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FRANCESCO TORRICENI
IMPERIAL REGIO DELEGATO

D E LL A

PROVINCIA BRESCIANA

Un opera ^ la quale ^ benché parto di di-

messo ingegno , ha tuttavia per iscopo suo

principale la pubblica istruzione ^ avea me-
stieri venendo tdia luce d'un Mecenate ^ sot-

to i di cui auspicj fatta ardimentosa, scordar

potesse la bassezza della sua origine , e più

facilmente ottenere presso il Pubblico fa^o-
rei'ole accoglienza o almeno benigno com-
patimento. Bena^venturato r/uindi il mio
Vocabolario se viene alla luce fregiato del

nome vostro, o Signore, voi che^ e prii^ato

cittadino e Governator di Provincia, foste

mai sempre e delle lettere e de letterati cor-

tesissimo fas^oreggiatore . Purché un libro

abbia per oggetto la pubblica utilità ritrosa

sempre presso di voi accoglienza ed appog-

giò. Degnateci dunque con queltanimo gen-
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tlle eli e tutto vostro di aggradire Topera mia
compita^ siccome co vostri conforti la in-

coraggiaste ne suoi principj ^ riguardandola

sotto lì solo punto divista eli essa tende ad
agevolare alla classe de ineno istrutti tra no-

stri concittadini la bellissima lingua madrcy
della ciiiale voi foste sempre così egregio e

valente colCwatore. Ma. soprattutto gradite

ve ne prego y pregiatissimo Signor Consi^

glierCj, gli osser/uiosi ed umilissimi sentimen-

ti dell' ingenua mia gratitudine^ rispettosa

ossen^anza e perfetta considerazione

o

Brescia il primo agosto 1817

Umil."'" Deuotr° ed Ohhiigat.'''' servidore

GIOVAI^-BATTISTA MELCHIOUI
|



PREFAZIONE

Vn cuteur à gmour cf.ins t:r:e òtnnlle ptéfuce

•^u leeteur fu' il ennuie a beau demun.fer gractr-

soiL. sat. IX*

JCjsempio unico, a mìo credere, tra le Nazioni o^^ì porge al-

l'Europa e forse al mondo tutto l'Italia nell'uso ch'ella fa ia

parecchie provincie di particolari dizionarj delle sue varie fa-

velle, i quali facendo l'ufficio d^inter])reti insegnano a tutti i figli

di lei quelli lingua, la quale comecché italiana, tuttavia non si

paria dagl'Italiani universalmente. E per vero dire, qualunque}

sia la cagione per la quale , siccome è diversa negli uomini la

fisonomìa, così sia pur differente tra città e città, villa e villa,

e direi quasi tra contrada e contrada il linguaggio del volgo,

certo è che di questi linguaggi si trovano traccie e fra le piti

eulte nazioni e da tempi antichissimi , d'onde venne la necessità

de' rispettivi vocabolarj , i quali agli studiosi i^d a'popoli queste

varie favelle insegnassero. L'applauso perciò meritaronsi que' valen-

tuomini che concepirono i primi sì utile divisamento. Ma dopo
che il sommo Alighieri coU'acre suo ingegno mostrò l'uso maravi-

glioso che per la forza e per l'efficacia d'una robusta eloquenza

far si potea de modi popolari , videro gli uomini di semini

quanto vantaggio poteva recare ed al progresso della lingua ed
al bello stesso dell'arte uno studio severo e profondo anche dei

dialetti di lei-, e quindi il Muratori e il Cesarotti fra gli altri,

raccomandarono di farne uno studio, e di tesserne dizionarj. Que^
sta nobile impresa fu già eseguita in molte illustri città , Fer-
rara cioè, Napoli, Venezia , Torino e Milano, e in molte pure cca
opere più volte impresse. Ed a buon dritto, poiché s'egli

è vero che i progressi della lingua sieno sempre in proporzio-

ne di quelli dello spirito ( in un secolo specialmente in cui i lu-

lui e le scienze avanzaron di tanto , e di tanto si accrebbero
le umane cognizioni , e sì numerose scoperte hanno fatto e in

filosofia e le arti , che tanto i confinì estesero dell'umano sape-

te ) ragion volea che la lingua quasi cemento di questo granda
edifizio ricevesse essa pure un favorevole impulso^ e camminasse
del pari coli' altre cognizioni, che doveansi per essa manifestare.

In fatti sa 6Ì osservino i tempi iìi cui fiorirono unm le^ ^ìiìSuq



3e pòpoli culti , vedrassì, che ciò fu appunto allorquando ìa filo*»

sofia y e le altre scienze tutte e le arti procedevano velocemente,

poiché gli uonnini quando hanno pensieri e cose da comunicai e

altrui cercano anche di farlo in modo che non sia ne barbaro

ttè spiacente , e c|uindi si danno ad ingentilire gì' idiomi. Ad ot-

tenere pertanto quest' ottimo scopo grandissimo giovamento a|>-

portano i dizionarj delle favelle , avvegnaoliè può ben taluno

essere di grand' ingegno dotato, e possedere vaste cognizioni , ed
t'.vsere di gran memoria fornito, ma se non abbia succhiato col

latte e rinvigorito coll'arte il nodrimento soavissimo della cuila

e fiorita favella italiana, gì' interverrà sovente d'incontrarsi in

qualcfie difficoltc^ di frasi o di termini, e principalmente nelle

cose famigliari e nelle arti, e non sempre gli tornerà al pensiero

quel termine proprio e preciso di lingua che gli abbisogna Coti

quanto maggior ragione poi a tutta la turba di coloro, che

mezzanamente educati pure scriver vogliono italiano, converrà

usar espressioni men che giuste e viziose circonlocuzicHii ? ii

mancando le voci e le frasi, come manifestar chiaramente i pen-

sieri e le idee ? Quindi al riparo di tale inconveniente fu ognora-

dagli uomini di senno corjsigliata la compilaz/one di tali voca-

bolarj. Non fu Tultima in tal palestra la patria nostra , che t'ix

anzij se nial non m'appongo, una delie priìne che alle altre

l'esempio ne àk^e e leccitamento Si rendano pertanto i debiti

Tributi di laude e di ringraziamento a que' benemeriti semina-

risti che nel i758, eccitati dal celebre filologo nostro concitta-

tiino il canonico Gagliardi Accademico della Crusca , ebbero me^
ditata ed eseguita sì nobile ed utile impresa Terminata però

l'edizione , e ad eccessivo prezzo venuti i pochi esemplari , che

quasi per grazia e per mero accidente si rinvenivariOy richiedeva

il pubblico bene che se ne formasse una ristampa. Addossatomi

tale incarico » mi era pure p efisso di arricchn'lo di alcune mi-

gliaia delle più necessarie voci che vi mancavano. Ma per ac-

curato esame fatto anche da illuminati Soggetti si riconobbe, che

il numero deVocaboli necessarj di cui ha difetto^ si estende a

molte migliaia , co' quali soli {>oteasi aumentare abbondantemente

d\ìn terzo, Questa osservazione seco ne tifasse dell' altre. Si

osservò })rimieramente che pochi sono i termini della botanica

che ivi non sieno erronei. Si trova, p. e. fraina, heroy ve^ìolo ;

ma la nostra fraina e il loglio sah'atico. Lolium. perenne , e il

ìero o vei^ìolo e un legume simile al moco quanto al seme, e

alla lente quanto alla pianta , che da LÌTnieo vien chiamato er-

i^ifrn erviìia. l'rovasi al pezahé, sorba frutto noto, e sorbo albero

che produce lo ^sorbe ; ma pezabé e il fras^ìragolo spaccasassì,

Celtis aiislralis , e sorba è ^rbus domestica, provasi al bianco
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fonografia del veccliio dizionario) V. pezahé, ma hìnncó è ii

sambuco ncqnatìco. Fihurmiìn opuins , e pczcibé ^ Tao y^nn 'to

qui sopra. Alla raahirda trovasi carota \ ma la no tra raahìcdd

è bietola o barbabietola. Bela vulgaris ^ e la carota è il daucus

carota radice lutea de botanici. Alla parola corbel trovasi cor-

bezzola frutto, e corbezzolo albero; ma corbel e il sorbo albero,

e sorba frutto detto da'botariici sorbus domestici^ come accennai
^

laddove l'italiano corbezzolo e un albero esotico alia nostra pro-

vincia detto da' botanici aibutus unedo. All'articolo maigola tro-

vasi pastinaca y ma la no:5ira maigola è il f^wanio a foglie di

cicuta. Geranium cicuta/'ium, e 1' italiano pastinaca e nei nostro

dialetto pastenaga o pastenadeghe, ec fa).

Si rinvennero altresì molte voci e frasi o sbagliate fuor

di luogo, e prova ne sieno le seguenti. Alla parola /e^n^ f legato

fatto j>er testamento) trovasi in frase § Tùgg i legagg iè pers;

ma anche accordando che in qualche pae-*^ dioa-i legagg invece

di lagagg o lasugg, (come dicesi più comunemente nel senso di

ìasciiìti j trascurati, negletti^ e che derivano dal nostro infinito

h.gà , lasà ) non potrà mai questa frase essere collocata sotto il

•sostantivo legat Hegato , lascito, lascio) che presenta tutt' altra

idea. Non sembra neppur corrispondervi la forma italiana. Me-
glio è fringuello in man che tordo infrasca, poiché il senso che

noi applichiamo alla frase thgg i Lisagg o h^gagg i è pcrs si h

che si debbe tener conto <i'r»f;ru minimo che, ludlove il sea.so

dell' italiano maglio è fringuello in man, ec. si è cfie è da p/c-

ferirsi un ben piccolo, ma presente, ad un mag:^iore, ma lontano.

Sarà pertanto più aditro il farvi corrisuond.^re : ogni prun fa
siepe. Ogni rampollo fa funie. Alla parola /;/>? trovasi ili' frase

§ Dai fnigg sa conos la pinitu Gli asini si conoscono ddbustì.

Conoscere i ca^'alU alle selky vale conoscere gli uomini all'ester-

no. Ma colla nostra frase dai friig'^y ec. da noi vuoisi indi-

care che dalle azioni degli uomini conosciamo di qual lega essi

sieno. Quindi quadrerà ottimamente, l'erba si conosce dal seme^

o per lo seme. x\lla tremola de pa si vede per corrispondente

spianatoio in luogo di gramola. Al scompartì trovasi rappacifi-

care; ma il nostro scompartì significa separare le parti conten-

(a) Le mnìgol' sono tauto la radice del geranium cicutarium, qu;in-

tò quella del daucus carota radica' alba, gt;icchè di questa pianti se

ne trovano ite varietà radice lutca^ i adi ce alba e radice purpurea ^

e siccome primi che s.Jzi il f sto dalia radice di queste d-ie piante,

cioè del gi ramo e del dauco dtlla rad. ce bianca si rassoniig^liano e

nella loro foriua e nelle log'ie radicali, cosi dai volgo che le chiaoìjji

•ol Q»m# di ma:^oh si colono iudj&thitamente ambedue*
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denti, le quali possono pur separarsi senza punto rappacificargli

Al sparaer de muradàr trovo nestatoja, ma sparaer de muraciur

è sparviere,- e la parola italiana nettatoja (non nestatoj-S) è nel

nostro dialetto fratasì, ec. Ne' sinouinù trovanti sempre i pia

antiquati e meno in uso. Uordine e iortograiia non sono sempre
i più acconci al rinveniruento delle parole. Si trova cavai ^ca-
vaga , scavesà y lava , leva , ec. in vece di caal , caagn , scaesà^

ec. Non si distinguono i nostri due suoni tii (torre), e tu (tu),

che con un semplice accento grave sull'zV. Si trova la parola

diglieli (pigliar le distanze) , che deriva dal nostro verbo dì (dire)^

sotto alla parola 'difficoltà , e non al proprio luogo del verbo

dì, ec. ec. Il nostro u pronunciato come Yu toscano è rappre-

sentato coir ó, come ho Tbuono), tò (tuono), so '^suono), ec. ec.

(Queste osservazioni pertanto e diverse altre che si tralasciano

per amore di brevità , mi persuasero che fosse più acconcio e
più utile di tutto rifondere il vocabolario in quello che mi fos-

se sembrato manchevole. Nel che non posso ne debbo dissi-

mulare che, ponderate le malagevolezze che all'intento mio sì

opponevano, ne rimasi dapprima sbigottito e scoraggiato. E ad
accrescere il mio scoraggiamento si aggiunse il parere di molti,

cui forse non parca eseguibile il pensiero^ di tale riforma. Se-

guaci essi delle costumanze de' loro maggiori non avrebbero vo-

luto che si mutasse un jota di ciò che venne trovato lodevole

dai p:;dri nostri o dagli avoli. Costoro non sanno che il tempo
fu detto maestro della venerabile antichità ,* e che se i trova-

menti sono sempre difi[ìcilj e per conseguenza ammirevoli , è
però certo che coli' ingegno , colla fatica e col tempo le inven-

zioni si perfezionano, e si rendono quindi più profittevoli. Il

perchè se gli anzidetti seminaristi furono assai beaemeriti e
delle lettere e della patria per quella loro LMata fatica , ove
sien vere, come in fatto lo sono, le osservazioni che abbiamo
premesse sui molti falli che trovansr nel loro vocabolario , non
solo utile, ma necessario riescìa l'obbligo di ripulirlo, corregger-

lo ed ampliarlo Ne io stato sarei sì ardito di por mano a un
lavoro di questa fatta , se dalle più diligenti indagini e dai

pensamenti di riputati personaggi non fossi stato fatto capace

della necessità ed utilità di quella riforma, per la quale corte-

semente mi fu anche promessa assistenza e consigli. Rassicurato

così e confortato dal dolce pensiero che la mia fatica sarebbe

proficua a'miei concittadini , mi posi coraggiosamente al cimento.

Tutto ingombro di scogli ritrovai questo piccolo mare. Dif-

ficoltà insormontabili si presentarono alla sbigottita mia mente,
e giusto timore m'assalse di far naufragio tosto salpato dal

lido. La scelta delle voci italiane da contrapporre alle bresciane
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fu una delle principali difficoìrà. Doveva io attenermi al solo

vocabolario della Crusca , o di quelle servirmi e/iandio,le quali,

tuttoché accreditate dall'uso di rinomati scrittori, pure non sono

da' lessici consacrate?^ Intorno a che, ricercato il parere di moki,
ritrovai che v' ha tra* medesimi dotti gran disparità di opinio-

ni. Alcuni col Bembo e con Lionardo Sniviati volevano che la

Crusca e con essa i trecentisti /ossero Tunica norma infallibile

della lingua , sostenendo essi che questa nel secolo del trecento

sia giunta all' apice della sua perfezione , e che specialmente,

mercè i tre sommi scrittori di quel secolo felicissimo, tutto in

questi attignere si dovesse il fior della lingua Io venero colla

fronte per terra l'Alighieri, il Petrarca e il Boccaccio, ma chie-

derei volentieri , non già per amor di contesa , che non sono da

tanto, ma unicamente per mia istruzione , se si debba usare la

lingua dei trecento anche da chi scriver voglia un trattato sul-

l'elettricità o sulla nautica o sulla diottrica o sull'areostatica, o
far si voglia un discorso sulle assicurazioni , sul caffè , sulla coc-

ciniglia, sul cacao, sulla china china, sulla chimica, SulF ideologia,

sulla cosmologia , ec. ec. Domanderei volentieri altresì che cosa

rispondasi al seguente giudizio del Firenzuola , da lui esposto

nella sua prefazione al dialogo sulla bellezza delle donne. » Ri-

ft cordevole della sentenza di Favorino, sempre ho * usato quei

V vocaboli e quel modo di parlare che si permuta tutto giorno,

n spendendo, come dice Orazio, quelle monete che corrono, e
$* non i quattrini lisci o 8. Ciovan a sedere^. D'altronde *> que'

V valentuomini, prosegue l'acutissimo P. Bartoli, i quali compilaro-

$> nò il dizionario della Crusca, ne adoperaron parecchi (termini

$f non registrati sul gran dizionario), dove parlano essi pure
»» maestri e giudici del bel parlare, clie a' loro luoghi per al-

V fabeto non vi si trovano». Il perchè dalla prima edizione che
del dizionario si è fatta , alla più ricca di tutte qual è quella

del 1763, i vocaboli aggiunti vanno a migliaja. Anche nell'adu-

nanza che circa trent'anni sono si è fatta in Firenze per nuova-

mente riprodurre ed accrescere quel ricco tesoro della favella

non si son forse proposti e nuovi autori e nuove migliaja di voci

pervie maggiormente arricchirlo? E quante aggiunte, anche to-

gliendone gli arcaismi, non vi ha ultimamente fatte il valentissimo

P. Cesari? E di quante accrescere tuttavia non potrebbesi, ove i

periti volessero far soggetto delle lor cure la più cara e preziosa

proprietà della patria ? Non mi è quindi paruta possibile la com~
pilazione del mio lavoro col solo sussidio del dizionario delia

Crusca, così manchevole com'egli è, perchè fecondissimi sone i

dialetti nelle moltiplici loro maniere di esprimersi La lingua par-

lata è molto più estesa che la lingua scritta. V'ha jiua lingua.
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usata dal voiga^ e una dagli itomini colti , ed anche unicamente da
quelli che nelle civili società si elevano o pel loro grado o per

altro snlla coiti nne degli uomini. Gli artefici stessi v^m s'accor-

dano nel dare a* proprj strumenti i medesimi nomi Molte delle

nostre voci traggon l'origine dal francese , dal latino ed anche dal

gr<-cc'. A queste voci bisogna trovare ^equivalente italiano ; uopo
è quindi servirsi pur delle parole che lor corrispondano, le qua-

li registrate non son nella Crusca, ma si trovano ne' libri di

approvati scrittori , dacché questi , come saviamente affermò il

D.ìvanzati , sanno legar in oro i ciottoli d'i^rno, e farne sparir la

bassezza. V ha dì più In moltissime voci dell'uso famigiiare e

delie arti fa di mestieri adoperare eziandio delle voci, che ven-

gono solo dal buon uso toscano universalmente approvate. E qui

insorgono nuovi oppositori a contrastarmi le voci dell'uso. I

vocaboli anche delFuso , secondo essi , debbono aver per padrino

un qualche scrittore autorevole. 11 far altrimenti si reputa un
sacrilegio di lingua. Io mi conrenterò di citar loro il Var-
chi , che tanto seppe e tanto scris^se nel fatto della favella , il

quale così si esprime nel suo Ercolano: » Nella lingua parlata

» più che agli scrittori bisogna riguardare all'uso , e non istare

j> alla miseria d'imparare solamente dagli scrittori che con prò-

ff prietà usano nel moderno favellare. Lo stesso nome di lingua

V volgare ( e per lingua volgare intendea egli la fiorentina )
ji fa avvertire che si dee quanto si può seguitar l'uso del volgo,

» che ha l'autorità di seguire il suo secolo , essendo malagevole

V a provare die i termini degli antichi sono migliori dei pre-

w senti ". Lo stesso Dante ci avverte che: »Lo beilo volgare se-

i» guita l'uso e Io latino arte«. E il Salvini nelle sue annota-

zioni alle commedie del Buonarroti soggiugne che : »I plebeismi

à non son da disprezzare del tutto in materia di lingua, perchè

>f danno de' lumi anche al parlar nobile «
-, giusta quel detto di

Orazio nella sua poetica che:

Multa renascentur, qua? jam cecidere, cadentque,

Qux nunc sunt in honore vocabula , si volet usus
,

(^uem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi.

Sicché conchiudo col Lami che: „ il vocabolario della Crusca

non può sempre servir di regola per conoscere se una voce si

può adoperare o no. Ne viene un'altra conseguenza, che si può
seguitar l'uso senza esempio di scrittori, perchè così hanno fatto

gli Accademici nel comporre e distendere il vocabolario. Senza
di che nasce un confuso scetticismo, perchè leggendo io gli

stessi scrittori adoperati per la compilazione del vocabolario, non

saprò distinguere se questi vocaboli sieno stati tralasciati per

inavvertenza o disattenzione , o perchè non furono giudicati buoni.
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Ed ecco eh* io avrò dalla mia l'autorità dell'approvato scrittore

e la confessata pos'ibile inavvertenza degli Accademici Adunque
o non deferirò al vocaboli^rìo, o se io vi deferissi , mi priverò

di vocaboli usati da buoni autori , esprimenti
,
proprj , analoghi

,

senza una ragione prevalente , anzi contra Tesempio degli stessi

Accademici , i quali usarono da due mila voci senza aver riguardo

al vocabolario che stavano attualmente componendo, e senza pen-

sare all'autorità degli scrittori.» Che più? Escirà fra poco alU

luce un'opera di uno splendido ingegiro , la quale mostrerà chia-

ramente quali sieno i falli gravissimi che brutian la Crusca,

quali i vivi e quali i morti vocaboli , e come quelli e questi

cernere e distinguere si debbano per iscrivere con eleganza e

purezza la nobilissima nostra favella
,
guasta e deturpata da

que' che non conoscono quali sieno le gemme de' trecentisti , e

Cjdale il tango de' loro modi antiqi ati e plebei. Cessino .dunque

gli schizzinoci dal rendere con tre ppa rigida scrupolosità me-
schina e gretta la lingua , mentr'essa è feconda

,
piegiievole ©

bella sovra qiial altra mai si parla in Europa-

Ma se tutte le accennate difficoltà non risguardano che la parte

italiana
,
quante non ne incontrai in ciò che risguarda il dialetto ?

F innanzi tratto circa l'ortografia , non mi è paruta quella del vec-

chio vocabolario ne la piii acconcia alla pronuncia , ne la piìi agevole

al rinvenimento delle parole , conciosiachè manca il nostro dia-

letto segnatamente di opere scritte , tranne alcune vecchie com-
inediuole di nessun pregio e pochi componimenti poetici , che

ne fissin la norma. I Milanesi hanno nel lor dialetto una dovi-

ziosa raccolta poetica in parecchi vohniìi di rioutati scrittori. I

Bergamaschi nel lor dialetto voltarono due de' maggiori poemi
d ^Ifa latina e toscana letteratura. 1 Bolognesi div(^-si poemi an-^

cji'e^si assai voluminosi. 1 Veneziani (il diletto de' quali fin dal

secolc XVI fu il famo'o grammatico Virunio Pontico detto bel-

lissimo e dottissimo) sono rallegrati dalle graziose poesie di An-
tonio Lamberti, dalia parodia del Boaretti, dagli apolo^i di F-an-
Cesco Gritti , ec. ma i Bresciani di tali sorta di com^soniinf^nti

&on privi. Mancante adunque di tale soccorso, mi fu forza di

mio capo ritrovar delle regole da me cred ne le pili analoghe
alla pronuncia del nostro dialetto, e le più acconce al rinveni-

mento delle parole, cosa tanto essenziale in un vocabolario del

linguaggio vernacolo. Le regole necessarie pel rinvenimento delle

parole si vedranno a Iato della prima pagina del dizionario.

Non si troveranno nel vocabolario quelle parole del dialetti

che sono cimili o quasi simili alle con'ispoadeati italiane (tranne

ie parole che seco portano dMle frad , e i termini di botanica o
d'ini, cQiu^. luna

f
scarpa, m>&^Ma ^ salvia . halcp.^ra^ f? o^'i, ec. ec.)



e poche eziandio di quelle frasi che sono scamhievohnente co-

jììimiy e la stessa cosa sonano tra' Toscani e tra noi
,

per non
ingrossar il volume fuor del bisoj^no. Il qual punto , bendi è non

sia scevro di difficoltà , non fa eh' io non rimanga fermamente con-

vinto che un vocabolario del dialetto ne può ne debbe contenere

<]ualunque parola, la quale sia simile all'equivalente italiano, o

che del suo italiano corrispondente sia priva. Imperocché chi mai

purché sia in istato di servirsi del dizionario , il quale sappia

cioè almeno un po' leggere, potrà ignorare che le voci del -suo

dialetto, p. e. ama, copia, coment, naturai^ statua, colonel, conse-

gna, respira, ec. scriver si debbano in italiano amore, copiare,

ccm'cnto, naturale^ statua, co!or:nc[to, consegnare, respirare. Costui

vi sarà condotto dall'analogia cli'egli avrà osservato, anche senza

volerlo, esistere tra il suo dialetto e la madre lingua in que'po-

chi libri eh' esso avrà letto
,

quand' anche questi si riducessero

tutti all'unico abbecedario. D'altronde nn vocabolario del dialetto

debb'essere circoscritto entro certi liniiri, che non è lecito oìtr.e-

pr.^^sare , se vogliamo almeno esser utili alla maggior parte di

coloro pe' quali son compilate queste fatiche. Ogni dialetto, come
dissi, può suddividersi in due, uno de] volgo e l'altro degli uo-

mini dotti. (^)nesto è sempre alquanto più regolato ed acconcio.

L'altro per tutto senza eccezione inesatto nella pronuncia, sj^arso

di soleci:>mi e di sconcordanze , e ])ieno di storpiature di vario

genere , ma per cui l'erario della lingua parlata resta non per-

tanto perennemente arricchito. La lingua parlata , dice il Cesarot-

ti , è più ricca e più ridondante della lingua scritta , e presenta

di questa assai nuiggiori difficoltà ed ostacoli. Essi? è sparsa di

maniere famigliari, di allusioni particolari e triviali, ed è piena

d' anomalie e d' am.biguità , cjuindi più abbondante di termini,

perchè non inceppata da regc-le grammaticali Chi si spiega nel

suo idioma vernacolo non s informa dinanzi di parlare se il

termine che gli vien sulla bocca siasi usato o non usato prima

di lui Avendo il senso intimo del genio della sua lingua ,
con-

sapevole del valore delle Terminazioni e dell'analogia , si abban-

dona air impulso interno, e conia continuamente cogli stampi

antichi cento vocaboli nuovi senza pensar che sien tali, adotta

fra gli stranieri quelli che gli sono opportuni, facendo un con-

tinuo miscuglio di germanismi , di gallicismi e di latinismi, senza

paventare per nulla la tremenda scutica degli Aristarchi, unica-

mente curando-i di ciò eh' è più atto e più acconcio ad espri-

mere il proprio pensiero. Intanto il dialetto estende i suoi aiìche

tropico estesi confini, e i suoi modi di dire e le sue espressioni

vanno pressoché all' infinito. Or come pretendere che tutti av.e-

^i vocaboli comprender si possano in un dizionario? V'ha di
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più. Il dialetto varia non solo ne' diversi paesi della stessa.

provincia, ma nella stessa città regna talora una differenza no-

tabile non solo nella pronuncia , ma pure ne' termini e nelle

infinitamente variate maniere di esprimersi. Le diverse classi

degli artefici si formono il loro gergo; i colti e gli agiati luin-

no anche senza volerlo un gergo lor proprio e diverso da quellp

del volgo, il quale non intende gli uomini dotti quando in bre-

sciano di cose specolative rap^ionano , ne i dotti intendono sem-
pre i termini tutti delle arri e mestieri , ne tutti gì' idiotismi

della plebaglia. Che se la lingua parlata è più ricca e pii^i este-

sa assai che la scritta , se la lingua scritta occupa molti volumi
e di non piccola mole , e di non poche migliaja di voci man-
chevoli, se iì vc<:abolario del dialeito comprende e la lingua dei

dotti e la lingua del volgo , f. la lingua parlata e la lingua scrit-

ta , come sarà mai possibile in un ristretto e determinato volu-

me tutte riiichi'jdere, avena i fronte l'equivalente dizione italiana,

1^ infinite e bene spesso stravaganti espressioni d'un intiero dia-

letto;^ Conob!)ero tal verità i compilatori tutti degli altri dialetti,

e tutti concordemente ommfeero i termini o simili o quasi si-

nìili ai corrisj)ondeuti della i^ngua madre, e chiaramente se ne
espressero nelle lor prefazioni.

Concliiudasi dunque che ui vocabolario del dialetto ne può,

Xìh debbe contenere che le cuse più particolari e più proprie, e

ad un tempo prive d'aftinità e rassomiglianza con quelle del

corrispondente italiano.

La Commissione scelta sulle mie istanze dall'Ateneo per la

censura del mio dizionario dz me consultata su queste difficoltà

fece diritto alle mie ragioni, :ome può ricavarsi dal giudizio di

lei che più sotto esporre.uio.

L'agricoltura e }e arti mi |jesentarono non minori difficoltà.

Ebbi quindi ricorso a moltissimi de' più esperti agricoltori di

diversi paesi .a\ a primi professori d'ogni arte . Dubbj , contra-

sti , incertezze , co^itraddi/ioni , malagevolezze in somma senza

fine insorgevano ad ogni istante. L'agricoltura varia le sue ma-
niere , non pure tra la collina e la pianura, ma eziandio molte
volte ne paesi medesimi. La qaalità del terreno , il clima, il ca-

rattere degli abitanti influiscono non poco a variar i suoi modi,
e per legittima conseguenza .a sua nomenclatura. Gli artisti

della città e de paesi variano essi stessi i nomi de' loro stru-

menti , e m' accadde sovente l'udirne parecchi a nominare in

differente maniera lo strumento medesimo. Ne ragunai molt-'ì

vDlte de più accreditati per avtrne i necessari rischiaramenti,

rd era pure piacevol cosa l'udi'li tal fiata bisticciarsi fra loro

i professori della - stessa arte pe* sostenere con tutti i loro sforzi
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il termine da lor prediletto. Nel qua! caso forzato mi vidi di

attenermi a quello che parvemi il più adatto all' indole del dia-

letto, e più conforme all'analogia della lingua.

La botanica, mediante i possenti sussidj avuti in questa parte,

fu da me portata ad un grado , oso dire, assai vantaggioso. ()ltr«

al termine italiano (e ben di sovente ne posi due , tre ed anche

quattro) si troverà a moltissime piante, e segnatamente alle più

iiiiportanti, il nome scientifico tratto o da Linneo, o da Persoon,

o da Wildenovio celebri moderni botanici . Ciò debbe recare

doppio vantaggio
,
quello cioè e di somministrare agli amatori

(^ella botanica il nome della pianta, e ad un tempo di offr^rire

la certezza di non ingannarsi sufi' identità dell' erba o pianta

ricercata
,
giacche di queste moltissime hanno diversi nomi non

solo ne* vari paesi delia provincia bresciana, ma in tutta l'Italia

medesima. Vi si troverà una brevissima descrizione del carattere

di quasi tutte le piante, come pure le particolari loro virti^

nella medicina egualmente che nelle arti

Ma è oramai tempo ch'io accersni i fonti di cui mi v^Isi

nella compilazione di questa mia lunga fatica. La Crusca colle

giunte , i Classici, il Flos ìtalìcae higuae del Monosini , le voci

italiane degli autori approvati raccolte dal P. Bergantini, i mo-
di di dire toscani radunati dal P. Paoli , le origini della lingua

italiana di Ottavio Ferrari e di Kgidio Menagio , oltre agli

scrittori che di argomento analogo ex professo trattarono , come
il Varchi nelf Ercolano, il Murotori, il Minucci e tant altri.

Intorno alle cose famigliari ed ali? arti mi valsi de' lessici del-

l' Alberti. Parcamente mi servii del dizionario d'arti del Grisel-

lini , non godendo gran fatto riputazione di molto esatto scritto-

re. Ricercai poi minutamente il Neri , il CelJini , il Cecchi , il

Borni , il Salvini ed altri valentuomini di simil fatta. Mi furono

pure di non piccol soccorso i diz'onarj degli altri dialetti , ma
qut^ilo di cui più mi valsi , e che per conseguenza mi recò

maggior giovamento, fu il diziont.rio milanese-italiano del Sig.

Cherubini , il quale, siccome l'ultimo nell* ordine de' tempi, cosi

lo trovai più copioso ed esatto in quanto a'vocaboli ed alla loro

interpretazione, ed anche per la maggiore analogia col nostro

dialetto.

Circa le voci dell' uso introdotte nella parte italiana, e special-

mente in que' casi in cui i dizicnarj non somministrano alcun

sioccorso, furon da me consultati alcuni professori toscani, e no-

minatamente il signor D Cosino Calvelli professore di belle

lettere, che con ammirabile pazienza si prestò ognora di buon
grado alle mie incessanti , tediose, e ben di «movente replicate in-

terrogazioni, fìualora insorgeva ;n me quslclie dubbio sopra la
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legittimità d* un* espressione o d'una voce, vi ho sempre appo-

sto o la fonte d'onde la trassi, o le parole s/oce dell'uso , ac-

ciocché fosse libero al lettore di farne quel conto che }3Ìa gli

fosse piaciuto. (^)uelle voci, che non sono in uso che unicamente

in qualche città di Toscana, le notai (Fior ) cioè voce doll'uso

fiorentino
, (Lucch.) cioè voce dell'uso lucchese, fRom.) cioè voca

dell' uso romano, (Aret.) cioè voce dell'uso aretino , ec. Le voci

del dialetto che non si usano in città, ma unicamente in qual-

che paese della provincia si troveranno contrassegnate (P.) cioè

provinciale o voce di provincia.

A molti soia cera forse il non ritrovare nel dizionario né le

descrizioni distese di que* giuochi che trovansi sul vecchio , nò
la parte italiano-bresciana A questi per unica mia discolpa ri-

sponderò, che il fme del dizionario si è unicamente di agevolare

^Bresciani la lingua italiana in confronto del dialetto, e eh©

Aùun Bresciano ne vuole né debbe ap])arare il proprio dialetto

ch'egli già sa. Che circa i giuochi poi (de quali ho arricchito

il dizionario d' un numero copioso) mi pare di aver ottenuto

inferamente lo scopo dell'opera col dare d'ognuno d' essi il cor-

rispondente nome italiano, dacché chiiinque bramasse di essi una
descrizione circostanziata, potrà rinvenirla nella zucca del Doni.

Tra i non pochi vocaboli de] dialetto che in tutta 1' estensione

del nostro terriLOrio significano la stessa cosa, ed in città hanno

vn nome dii'ferente da quello che hanno ne paesi furono prefe-

riri quelli della città. Dal che ne viene che non pochi paesi

della Provincia non potranno rinvenire molti vocaboli sul dizio*

nirio, sebbene vi si trovino, perché sott'altro nome registrali. A
fcne pertanto di favorire tali paesi invito tutti gii amatori dei

colto parlare e del pubblico bene che abitano ne'varj comuni,
e segnatamente i signori Parrochi e Maestri, a formare dietro

l'esame del dizionario una nota di tutte le voci, frasi, ec. com-
prese nella classe indicata , spedendola al compilatore del voca-

boli; rio, avvegnacJiè in una separata appendice di V. ( t'eii) fatta

qualche tempo dopo la stampa del dizionario saranno da me
con cura raccolti, e indi pubblicati colle stampe in forma e ca-

ratteri simili al vocabolario Saranno aggiunti all'appendice anche
tutti i nomi bresciane-italiani de'paesi della provincia unitamente

a' nomi proprj delle persone. Si premetterà a tutta questa sup-

pellettile una non breve disertazione intorno all' indole filologica

e morale di iarj modi particolari al dialetto bresciano^ che mi
fu liberalmente promessa dal chiarissimo nostro concittadino il Si^-

gnor D.r Gio Labus , di cui sta di presente occupandosi. la
molta perizia di questo egregio scrittore e la sua nota sagacità

negli archeologici btufl" rni persuadano che il suo lavoro , ^omp
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nuovo nel genere e singolare nel merito,*'co^ì2^arà trovato a ncIie

istruttivo e sommamente piacevole.

Deggio qui tribntave pubblici rendimenti di grazie a' signóri

Membri della Commissione, i quali pazientissimamente miglio-

rarono co' sagd loro consigli , ed accrebbero di molte necessarie

voci e frasi il vocabolario, rendendolo con ciò più dovizioso e

per conseguenza più utile. Li tributo similmente a tutte quelle

d.>tfe e gentili persone, le quali parte con lumi e con ottimi

suggerimenti, parte coli' esame accuratissimo ctie si compiacquero

di Tare della nojosa mia fatica, e parte col l'assistenza alla cor-

rezione della stampa, non mancarono di emendarla . ripulirla e
migliorarla.

Dopo tutto questo per altro non si creda che il vocabolario

possa andar esente da errori, sbagli, lacune od omiuissioni, che
anzi non solo io, ma i medesimi onorati Soggetti che mi hanno
assistito per bocca mia protestano, che lungi dai pretendere, che
^siasi portata quest' opera alla perlezione , ragionevolmente si te-

me che il vocabolario non Sia scevro da errori, e però s'invi^

tano tutti gli amici del culto parlare , de' quali' oggi non iscar.

seggia la patria nostra , a farne nota di tutti, e spedirli come
sopra al compilatore del dizionario, poiché nella summentovata
appendice sarà d'ognuno di ^ssi fatta rettificazione: e siccome
mosso io non sono che da retto divisamento, così mi recherò a
gran ventura se i saggi critici faranno soggetto delle loro oc-
cupazioni il miglioramento del mio vocabolario, poiché „ sotto
l'usbergo del sentirmi puro " conchiudo col giudizioso Grasset:
II faut s' honorer dcs crìtìques

, mépriser les satires , profiter
de ses fautes , et faire meux,

*
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PROVINCIA BRESCIANA

Brescia li 5 maggio 1817.

IL PRESIDENTE DELL^ATENEO.

Nella Sessione oHinaria di jeri, feci leggere al Segretario

la dimanda eh Ella ini fa col suo foglio dei Ì\ corrente^

che si elegga dal nostro Corpo una Coiinnissione per esa-

minare il dizionario hvescnino-iudiauo , che con com-
mendabile impegno ha coinpilato , onde possa jJiiiiblicnrsi

da lei coir approvazione delf Ateneo. La sua dimanda è

stata favorevolmente accolta , e lodato lo zelo da cui è

animata, perchè l'opera sua riesca più utile e perfetta.

A tal uopo sono stati eletti a Membri della Commissione
i Signori Prof. Cesare Arici , Barone Camillo Ugoni ,

Gio. Battista Sonci.m^ Francesco Assioni, ed il nostro

Segretario Ab. Antonio Bianchi
,
perchè uniti esaminino

l'opera sua, facendone poi rapporto all'intero Corpo,
coir indicare le correzioni , od aggiunte che creder potes-

sero necessarie. A questi Ella dunque si volga col mezzo
del Segretario suddetto , e ne -avrà qyell' assistenza che

chiede. Facendole il dovuto encomio per le fatiche ch'Ella

assume per la pubblica istruzione le protesto la mia di-

stinta fiùma e considerazione.

Finn. G. MAGGI Presidente.

Sott. Antonio Bianchi Segretario,
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PROVINCIA BRESCIANA

Brescia li 20 agosto 1817.

IL PRESIDENTE DELL'ATENEO

Compilatore del DÌFJonario Bresciano -Italiano^

J_ja Cominissìone dall' Ateneo eleputata all' esame del Di-

zionario di Lei col rapporto che le unisco , mi ha infor-

mato delle operazioni che la uìedesima ha fatte, e dell'u-

tilità che ridondar dere specialmente alla classe dei meno

dotti » dalF opera sua nell' uso della lingua comune d' Ita-

lia , che si vorrebbe esteso ad ogni classe di persone. la

mi congratulo con Lei delle sue fatiche rivolte alla pub-

blica istruzione , e desidero che ottengano il nobile fine

a cui sono state dirette.

Gradisca colle mie congratulazioni anche i sentimenti

della distinta mia stima.

Finn. G. MAGGI Puesidejvtb.

Sott. Gaetano Fornasini V. Seg,

/



Al signor co. Presidente

E

Socj DELL Ateneo

T̂ a Commissione eletta all' e.^ame (\e\ nuovo Dizionario

dei si^. Melchiori , composta dei signori Barone Uìjoìu ,

Soncmi , Arici , Assioni e Bianchi conforme alle verbali

istruzioni che le vennero date, udì per intiero la lettiiia

del Dizionario stesso pel tempo di quasi due n}esi. Per
suo giudizio questo nuovo Dizionario sarà certamente
nno de'jiù completi e più ragionevoli di quanti ne vantino

i diversi dialetti d' Italia , e perche riuscisse a questo |)re-

gio la Commissione non ha mancato nelle qnotifhane

adunanze di sui^geiire a suo luogo que' vocaboli e ma-
niere native di parlare, <:he sfuggite erano per avventura
alla vigilanza dell' attento e paziente compilatore.

Priuìa di conchiìidere le proprie adunanze, venne am-
messo il sig. Melchiori a leggere uno scritto , col quale
proponendo alla Commissione i projjrj dubbj , intese di

risolvere alcune questioni che gli si offersero, allorché po-

se mano a . quest' opera d* insigne travaglio, assegnando
anco i motivi che poscia lo determinarono ad abbracciare

più Tun partito che X altro. Dimostrò egli la sconvenien-

za ed inutilità di porr»* in primo luogo i vocaboli eh®
hanno perfetta corri-.pondenza e somiglianza cogl' italiani ^

s) nella n laniera della pronunzia , come nella quantità

delle sillabe e signifirazi(mi , lo che non avrìa fatto che
impinguare di soverchio il voknne , remlendone così pia
costoso l'acquisto, e quindi più diiììcile la diffusione a
comune utilità ed istruzione. Soggiunse anco che riguardo

ai vocaboli d'arti e mestieri ( di cui esso arricchì pur molto
r opera sua ) indarno si cercherebbero le più minute co-

se o frazioni stesse degli strumenti con cui le arti si

reggono
, perchè soverchio sarebbe e inoltiplicatissimo il

Vocabolario. Trattandosi di rifare un Dizionario del no-

jstro vivace e bizzarro dialetto , e non un Vocabolario



d'arti é mestieri, la Goitimlssione acconsenti et queste ra-

gioni , vedendo pieno Y iniondin^iento e lo kco|K) del Co?iv

jjl latore : cioè di dare la corrispondente significazione ai

vocaboli e dizioni bresciane , (!on altrettante dizioni e

vocaboli del lingnaggio corrente,

Reso conto per tal modo a questo patrio Istituto di

quanto operò la Conìinissione , la stessa può assicu-

rare , che una tal fatica dee riuscire di molta lode al

coin[)ilatore, come di molta utilità per ciascuna persona,

e per 1' infima classe del popolo ; rendendosi così pili

famigliare i' uso e 1' intelligenza della beliissuna lingua

madre.

Brescia lì a agosto 1817.

Camillo IJgonì
Cesare Ahici

Ex. \ Battista Soncinì
FdANCEsCO AsSiOifI

Ab. Bianchi

Membri
della Commissione

Dall'Ateneo li 22 agosto 1817

Per copia conforme

Il Segretakio Ab. ANTOiMO BIANCHI
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SPIEGAMENTO
delle ahhrevìazioni che si trovano per entro a quest'opera.

Acer. Accrescitivo.

Agg, Aggettivo.

Alb. Alberti. Grande dizionario

italiano-francese.

Alb. enei. Alberti enciclopedico.

Dizionario universale, critico-

enciclopedico della lingua ita"

liana.

Alg. Algarotti opere.

Aiit. Anticamente.

Aret. Voce dell'uso aretino,

Avv. Avverbio.

VrnXà. dee. Baldinucci decennali.

Bigi. BigUardo.

Bocc. Boccaccio.

Gap. V. Mee. Caporali vita di

Mecenate.

Celi. Cellìnì. Opere di Benve-

nuto Celimi orefice.

Ces. Cesari Antonio. Vocabo-
lario della Crusca,

Ch. Chiaro.

Cresc. Pietro de' Crescemi.
Crud. OT^. Opere delD.r Tom^

maso Crudeli.

Dant. Dante Alighieri.

Dett. Dettato.

Dim. Diminutivo.

Diz. Dizionario.

Diz. mil. Dizionario milanese.

Dlz. ven. Dizionario veneto.

Econ. rust. Economico rustico.

Fag. comm. rim. Rime e com
medie di Gio. Battista Fa-
giuoli fiorentino.

Fé ni. Femminile,

Fìg. Figuratamente.
Fior. Voce dell'uso fiorentino.

Fr. Frase.

Fran. Sacch.Rim. Rime di Fraii^

co Sacchetti.

G. Geli, sport. La sporta, com^

media di Giambattista Gelli.

Ger. o gerg. Gergo.

It. Italiano.

Lip. Lorenzo Lippi, il malman-

tile racquistato.

Fucch. Voce dell'uso lucchese.

Man. prov. Maniera proverbiale.

Ma sdì. Maschile.

Met. JMetafora o metaforica--

mente.

Mouos. Monosinu Flos italicae

linguae.

Nat. Naturalisti.

Pari. Participio.

p. e. per es. Per esempio.

Pegg. Peggiorativo-

P'st. Voce dell'uso pistoiese.

PI. Plurale.

Pron. pers. Pronome personale,

Pron. rei. Pronome relativo.

Piep. Preposizione.

Prov- Proverbio o proverbial-

mente.

S. m. Sostantivo maschile.

S. f. Sostantivo femminile.

Sin. /^uce dell'uso sanes^^

Sign. Significato.

Sost. Sostantivo.

Sirig, Singolare.

S'ip. Superlativo.

Tass. Tassoni.

T. Termine.

T, archit, termine architetto-

nico.

T. d'^icquaced. termine d'acque.^

cedratala
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T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

'i.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T
T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

T.

d'arcliib. termine degli ar-

chihus leri.

d'agr. t, d'agricoltura.

d'archi i. t. d' architettura.

d'nrcliit. milit. t. d'architet-

tura militare.

d'argeut. t, d'argentieri.

de' bast. t. de' basùii.

de batt. t. de' battilori

de bott. t. eie' bottai.

dì bot .o bot. t^ di botanica

o botanico.

de' cald. t. de' calderai

de'calz. t. de' calzolai

de'cann. t. de' cannonieri.

de'capp. t. de' cappelìieri

de' carb. t. de' carbonai.

de' card. t. de' cardatori.

de' carr. t. de' carr, o dei

carrozzieri.

di cart. t. di cartiera.

de' cesell. t. de' cesellatori^

di chir. t. di chirurgia,

de Colt. t. de' coltellinai

de' com. t. de comici
de'com. t. de' commercianti
de' couc. t. de' conciatori

de' conf. t. de confetturieri.

de' cout. t. de' contadini.

de' lab. t. de'fabri.

de' fai t. de' falegnami
de fall. t. de'fatto)ani.

di ferr. t. di ferriera.

de' fili. t. de'finanzieri

de' forn. t. de' fornai.

de' guant. t. de' guantai.

de' gett. t. de' gettatori.

de' giard. t. de' giardinieri

de' giojell. t. de' giojeUieri
dogi' idr. t. degli idraulici
de lan. t, de' lanajuoli.

de| latt. t. de' lattai.

de' legn. t. de' legnajuoli
de' lib. t. de' librai

. de' macell. termine de' ma'-

celiai

, de magn. t. de' magnala.

. de' ma ni se. t muniscaliM,
di masc. t, dì mascalcia.

de' matt. t. de' mattonai.

di min. t. di mineralogie^

med. t. medico.

mere. t. mercantile,

milit t. militare.

de min. t. de' minatori.

de*mugn. t. de' mugnai.

de' murat. t. de' muratori.

di mus. t. di musica.

de'nat. t. de' naturalisti

de'not. t. de' notomìsti.

di or. t. di oriuolai.

dì oref. t' di orefici.

d'orn. t. di ornitologia,

di ott. t. di ottonai
de' pan. t. de' panierai.

de' pan n. t. de' pannajuoli
de'past. t- de'pastai.

della past. t. della pasto-
rizia.

de' pese. t. de' pescatori

de pett. t. de' petlinagnoli

de' più. t. de' pittori.

de razz. t. de' razzai

de ricam. t. de' ricamatori.

de' san. t. de' sartori.

de' scherni, t. de' schermi-

dori.

. de'seg. t. de' segatori

de'selL t. de' sellai.

de' set. t. de'setajuoli.

de'spez. t. de'' speziali.

de' stamp. t. de' stampatore

de'stat. t. de' statuarj.

de tess. t. de' tessitori.

de tint. t. de' tintori.

de'torn. t. de' torniai.

degli lice. t. degli uccella^

tori
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T, de' vai. t. de\'nli^ìai.

T. (li ve ter. t. di icteruiaria,

T. eccJ. t. ecclesiastico.

T. leg-. t. legale.

Trin. Trinuzia , commedia del

Firenzuola.

V. d. u. Voce dell'uso.

Verbo.

a. Ferho attivo,

A. Foce antica*

§. Ferhi gratia.

n. p. ^er6o «ewfro passivo.

V.

V.

V.

V.

V

Varcli. Farchi.

Vczz. Ff'zzeggiativa.

Vncab. Focabolario.

Voc. mil. Focabolario milanese,

Voo. veli Focabolario veneto.

Volg. Folgarmente,

W. Lettera indicante clie le-

parole segnenti sono il ter-

mine scientifico o di bota-

nica di storia naturale di

cui si tratta»
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AVVERTIMENTI
sutV ortografia e sulla pronuncia del dialetto necessarj a sapersL

Non si ammette alcuna doppia consonante, come inutile, tran-

3ie in alcune poche parole, nelle quali sembra clie la pronun-
cia necessariamente il richiegga. come in emmàtìs , emmuzonàs ^

emmulàs , ec.

La s dolce italiana verrà rappresentata dalla z come scuzai

(scusa^j caza (casa), roeza (rosa)^ ec. ec.

La s aspra italiana, le due z, e i due e verranno scrìtti con

una sola 5 come casa (cassa)^ piasa (^piazza) , fasa (faccia)^ ec. ec.

L' u italiano sarà scritto ù come tu (tuono^, sùrd (^sordo)^

sa (suono)j ec.

L' u stretto sarà scritto u come dur (duro^ , mur (muro)
,

ec. Se Va sarà in fine dì parola verrà scritto ù come vergù

(alcuno)^ nisù '^nessuno), ec.

L' ei£ francese sarà scritto col dittongo Ialino ce , come toet

(tutto), scet (asciutto) j foecli (fuoco), caroel (iflr/o), ec. La col-

locazione dell'ex? nell'ordine alfabetico del vocabolario è costan-

temente ed immediatamente dopo finita la e
,
però oeci ( oc-

chìetto) sarà subito dopo la parola ezus (spilorcio), perchè ezus

è l'ultima parola che comincia per e. Toe (torre) sarà subito

dopo tezech (tisico), perchè la voce tezech è l'ultima parola che

abbia la e nella prima sillaba. Trebiicà (traboccare) sarà su-

bilo dopo la parola trebater (trapassare)
,
poiché non v' ha al-

cuna parola che cominci per tre ^ la quale abbia la e nella

seconda sillaba.

L'o e Ve stret^te verranno segnate coll'accento acuto (^ ),
come pés (pizzo), rót (rotto), fés (assai), sót (sotto), ec. ce.

U o e Ve aperte saranno segnate coll'accento grave ( \ ) co-

me pès (jjesce) , lès (lesso) , sòch (ceppo) , còl (cotto), ec. ec*



VOCABOLARIO
BRESCIAXO - ITALJAX'O.

•^» Ancora. Pure. Parimente^

Altresì. Eziciìidio.

^ Vegli nró a me. Verrò pur
io. Verrò ancor io.

Aa o ava. Ape. Pecchia. Ani-

maletto volatile che la il mele
e la cera.

^ Aa salvadega. Pecchione.

^ Ponta dele ae. Piwf^if^lione.

^ \èrs dele ae. lionzìo.

^ Caziliue dele ae. Cellette,

^ Caseta dele ae. Alveare.

^ Pana dele ae. Favo.

^ Sam de ae. Sciame.

Abaclu. Abbaco. Librettine,

Abat. Abate. Dignità monastica.

Abatces. Chiericuccio. Voce peg-

giorativa e di sprezzo.

Abati. Chierichino. Chierichetto.

Abrlaze ( A beli' a^io. Pian
Abelazì i piano. Adag^io.

Abesé. Abbici. U alfabeto.

Abesedare. Abbecedario.

Abet, abit. Abito.

^ Abet dela madona
,

pa-

siensa. Scapolare. Abito di di-

vozione. La voce scapolare in

questo senso non trovasi die

suir Alberti enciclopedico.

^ Abet de strcpas. Abito
usuale. Vestimento feriale»

Tom. L

AB

^ Abet de gala. Abito di

gala y o di parala.

% Abet de caza. Abito per
casa,

^ Abet a cruzera. V- cruzera,

jj Abet sedat ala vita. Abito
assettato alla vita.

^ Abet ala scapa dura. Abito
fatto a miseria. Vale corto e

stretto j contrario di J'atto a
crescenza.

§ Abet enversat. Abito vol^

to ^ ritto rovescio. Arruijìana-

to y arrovesciato.

^ Fa cen abet en eresila.

Tagliare un vestimento a cre^

scenza. \'ale tagliarlo più

lungo del bisogno, acciocché

possa star bene a quelli che
crescono di statura.

^ Abet dele leste. Domeni'-

cale. Abito dei dì delle feste.

^ Abet sgolai. Abito scollac-

ciato , ed anche scollato. Di-

cesi specialmente dell' abito

delle donne die lascia sco-

perto il collo.

^ Abet pcrpontat. Imbot^

tito.

^ Fa oen abet dele feste a

qualchedù. Attaccare altrui
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sonagli^ una campanella ^ o|

un campanello y una zana
^

}

un bottone o bottoni senza

ucchielli. Abbottoneg^iarc. V.i-

Je apporre ad uno alcun di-

fetto, sicché gli altri il ten-

gano per reo nomo.

^ L' abet no fa '1 monecli.

JJ abito non fa il monaco.

Vale r apparenza esteriore

non è indizio delle qualità

interne.

^ L' è fìoel d' oen gran sì-

gn^ir, r abet dele feste el Fa
porla a i de de laur. Chi

porta sempre il domenicale o

ef^li è ricco o egli sta ìuale.

Prov. dì eli. sign.

Abili a s. Concertare. Accordarsi.

Unirsi. Adunarsi.

Abiti Abitino. Vesticciuolo.

^ Fh oen abiti o oen abet

dele feste a vergù. V. abet.

Aboià Prendere
y

pigliare, torre

in appallo.

Abocadar. Appaltatore. Clii pi-

glia in appalto.

Abocament. Ritrouìo. Ritrovo.

Unione di due o più perso-

ne per trattare insieme.

Abocas. Abboccarsi. Trovarsi o

abbattersi in uno per parlargli.

Abondansius. Abbondante. A.b~

bo^ìdevole.

Abùnà, fa bu. Bonificare. Me-
nar buono o far buono o con-

teggiare i danari pagali o ili

credilo die si pre'ende.

AbriMÙ. Appallare. Vale, par-;

la-ìdosi dì teatri o simili, il
j

ricevere che fa 1' impresario!

una volta per sempre, una
j

data somma . associaiido b

persona che 1' ha pagata a

tutto il corso delle rappre-
sentazioni.

Abiinament. Appalto. Le voci

Abbonare y e abbonamento in

lingua sono termini mercan-
tili, e valgono approvare, ri-

conoscere come legittimo un
conto

, una partita e simili.

Abònas. Accordarsi. Associarsi,

Abùnura. Per tempo. Di buo"
n ora.

Adi. Anco. Ancora. Anche.

^ Tant e pò adi. Assaissi-

mo. Di molto.

^ Sto adi be adès. Sto an-
che bene adesso.

Adès. Adesso. Ora. Presente-

mente. Teste.

^ Adès adès. Or ora. Fra
poco. Tn breve.

Ados. Addosso.

^ Fa '1 totó ados a vergài

Far V uomo addosso ad altrui.

Dicesi di chi per soverchiare

alcuno cerca atterrirlo colle

minacce. Far il quamquam.

5 Tra la ados a vergii. 7/^-

colpare , tacciare alcuno.

^ Fasla ados , o 11 le bra-

ghe. /". braghe.

cegg ados a vergù,^ Miti i

Sospettare di alcuno

^ Miti i cegg ados a vergola.

Agognare a (jualche cosa.

^ Miti i ORgg ados. Porre

gli occhi addosso. Vale adiu>

cliiare , fermar lo sguardo

verso una persona.

^ legner a*'^!^ ados a ver-

gù. Tener d'occhio altrui.

Adretnra. Assolutamente. Dg-

cisanicfUe*
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Ae in a r ì a . A^ 'cni n iaru i

.

§ Aemaria 'ntìlsada. Ipocri-

tino» Quietifio. iMozzino.

Aer o aver. Labbro. Nel numero
del più di cesi labbri e labbra.

5 Lecas i aer d' cen laur.

LeccarscJic le dita. Vale pia-

cere sommamente alcnn cibo,

e fig. clieccliessia.

§ Mena i aer. Lnbbrog^are,

§ Aer gros. Labbrone.

§ Aer pi si ni. Labbricciuolo.

T^bbruccio. Dim. di labbro.

Afpt^ afità , ec. V. fet, fità , ec.

Africa. /^. lisnn.

Agg. Attucci. Gestì puerili. Le^

zj. Smajìcerìe. Moine. Smorfie.

§ Pie d' agg. Attoso. Lezio-

so. Snianceioso. Colui che è

dì maniere e coslumi fan-

ciulleschi.

Agher. A^'o.

^ Agber a paga. Lo stc^sso

clic iga'l ganf nella scarsela.

V. scarsela.

Agla. (P). Nibbio. Uccello di

rapina.

Agnés^ s. Agncs la loezerta fò

del a SOS. yiprile cava la \'ec-

clìia del covile. Vale che di

aprile comincia ad essere calda

l'aria e raddolcir la stagione.

Agnoes. Breve. Piccolo involto

entrovi relicjuie od orazioni , e

portasi al collo per divozione.

Agnoezì.^rcP'/ce//o.Oim. di breve.

Agramonia. A^rimoJiia. Acri-

monia. Erba gusìlielmo. Erba
da andata. W. Agrimonia eu-

patoria. Sorta d' erba medi-
cmale.

Agiici. ( T. di ferr. ) Aguiglio.

Crosso pezzo di ferro, riqua-

drato nella testata, ove egli

entra nell'albero della ruota,

e cilindrico in quella parte

che gira nel piumacciuolo.
Ai. Aglio.

§ Ai toerch. Tamburino.Aglio
maschio. Aglio senza la divi-

sione degli spiceli j.

^ Tresa d' ai. Resta. Certa
quantità d' aglio intrecciato

insieme , e per similitudine sì

dice di fichi o d' altre frutta

inlìlzate per seccarle o ^altro.

§ Co d' ai. Bulbo. Cipolla
dell' aglio divisa a spiceli].

Anche i Latini dicevano c<2-

put alia.

^ Spiga d'ai. Spicchio d* a^

glio. Una delle particelle che
compongono il bulbo.

^ Spighiiia d' ai. Spicchietto

d aglio.

§ Mangia o fa mangia 1' al*

Mordere o far rodere il freno ^

le mani o i chiavistelli. Ru-
gumare. Schiacciare. Vale aver

grand' ira , e non poterla sfo-

gare.

5 Vat fa 'mpiem '1 cui d' aì.

Ta nella malora. Sorta d' im-
precazione. Ti porti il dia-

volo. Va alle birbe.

5 Ai de lùf. Latte di gallina»

W. Ornithogahim unibellatum^

Pianta perenne che porta fio-

ri a corimbo internamente

bianchì , verdi al di fuori.

^ Ai saivadegli. Aglio siive-

stre o saìvatico. Pianta pe-

renne cbiamata anche narcis-

so a campanelle.

^ Ai! Ai! poaretme! Ahi\
lasso me] Ahi lasso a mc^
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Ksclamazioni di dolore.

Alili* Cwboìiaja. Ajuola dove si

cuoce il carbone.

Aida , aioet. Aita. Assistenza.

Soccorso.

Aida, aioetà. Aiutare, Soccor-

rere. Sovi^enire. Porger ajuto.

§ El SlgnCir el dis, aidet

clie t'aidarò. Chi s' ajuta Dio
V ajiita. A tela ordita Dio
manda il filo. Ajutati che sa^

rai ajutato. Chi noji si ajuta

suo danno. I merlotti restan

jielati. Chi va lecca^ e chi sta

si secca. Vale clie negli affari

difllcili conviene fare ogni

sforzo possibile per riuscirvi.

^ Chi poel aicelas s' aicete.

Chi ha spago aggomitoli. Alla
larga sgabelli. Frasi di eli. sig.

^ El diaol aiceta i so. Ai
pili tristi porci vanno le mi-

gliori pere. Vale clie il pre-

mio bene spesso tocca a chi

manco merita. 11 Fag. f nel-

t amante interessato, ntt. in.

se. VI. J disse anche in que-
sto medesimo senso » Piiifur-
bi piii sorte. )>

§ INo podìs aitlà. Non attec-

chire. Di cesi degli nomini che

non hanno fortuna, nò pro-

fittano. Se è in senso di tro-

varsi in male stato dicesi no7i

potersi rizzare a panca ^ cioè

stentare a guarire , non po-
tersi riavere.

^ Aida la barca. Far peduc-
cio. Vale ajutare uno colle pa-

role, dicendo il medesimo che
Ila detto egli, facendo buono
e foj titicando le sue ragioui.

Aidii. (P). Ora. Adesso.

Aièt. Aglietto. Dim. di aglioi

Aia*t, aiojtà. V. aida , aidà.

Aiguas. Acquazzone. Rovescio
di pioggia grande e continua-

ta. Inondazione ; ma questa

propriamente si dice di acqu»
che scorre , ed acquazzone
d'acqua che cade e può ca-

gionar inondazione.

Aiguas. Zavorra. ( T. mcd.
)

Materie fluide, morbose, im-

barazzanti il ventricolo.

Aignere. ^. aiguas.

Aiguina. Tordina. Uccello noto^

^ Ciapà delle aiguìae ( ger-

go ). Immollarsi. Bagnarsi,

Aisebé. Ancorché. Comechè.
Ala. Ala,

^ Ala de vela da. Quarti,-

Falda. Gherone,

^ Sbater le ale. Dibattere,

starnazzare le ali,

^ Taià le ale. Tarpare le ali,

\ A] a del pont. Pila. Pila-

stro de' ponti , nel quale po-

sano i fianchi dell'arco.

§ Aviga r ala o la sponda
de vergù. V, sponda.

5 Ala del capei. Tesa. Per
quella parte del cap^iello che

fa solecchio.

^ Ala dei mur. Alia. Lato

di muro che si distende a

guisa d'ala, che propriamen-

te sì dice cortina.

Alamar. Alamaro. Bottoni con

riscontro. Fermaglio, Affi-
biaglio.

Albamat. Albatico. Sorta d'uva

bianca.

Alba rad. Birracchio. Vitello dal

primo al secondo anno.



AL (^9 )
AL

Al]>e. Truogolo.

5 Iga '1 mnz eìi del albe.

À\^er il grifo nella broda.

5 Tigni le ma a caza e '1

fiiLiz a r -Ahi}.- V. tegiier.

^ Té le ma a caza e '1 mnz
a r albe- Sta ne tuoi cenci.

Albora o albara. Albero, Piop-
pa. Pioppo. Albaro. W, Po-
pidus nigia. Albero di primn i

grandezza a cliionia ovab*

allargato, foglie segliettale,

in ambidne le pagine. Co-
mune nelle camp.igne.

^ Albera inolinera. Gattero.

Pioppo gattice. Pioppo bianco.

W. Populas alba. Differii' e
!

dall' antccedenie soprattutto

per la forma delle foglie cuo-
riformi quasi rotonde, bian-

che nella pagina ijiferiore.

Albera. Inipopulare. Empier di

pioppi.

Aìberapìna. Pioppo cipressino.

Pioppo piramidale. AV. Po-
\

pulus dilatata. 1 rami in

questa spezie fanno un an-
golo molto acuto col fusto

,

ed Ila una chioma di figura

affusata, come quella del ci-

presso mascliio.

Albareia , albar^da salvadega.

Albereìla. Pioppo montano. \

Pioppo tremolo. W. Popii/as

tre-mila. Foglie rotondate

,

dentellate, di sopra glabre,

di sotto pubescenti quando
sou tenere , comune special-

mente ne' monri.

Albìcoch. Meliaca. W. Malum
armeniacuni. Specie di albi-

cocca di grandezza delle co-

muiiali suìiite di coioi* giallo
(,

aurino. L' albero dicesi niC"

litico.

Albiocl. Truogoletto. Piccolo

truogolo.

Alega t. Documento. Atto. Carta

che si allega ed unisce iu

com;>rovameiito di un atto

qualunque.

Alegher. Allegro. Lieto. Feste-

vole. Festante. Qiojoso. Crajo,

% Aleghf>r del vi. Cotticelo,

Brillo. Alticcio. Alto. AltettQ,

Alto del vino. Avvinato.

^ Fa sta alegher con poca

Sj)eza. V. fa.

ALduia. Acetosella. Alleliija,

Pancucnlo. Pancuculio. W.
Oxalis acetosella. Erba co-

mune pe' bosclii
,

perenne

nella radice e fusto erbaceo

annuale. S' adopera da' me-
dici in decozione nelle febbri

maligne. Si trae da quest'er-

ba l'acido ossalico.

Alest. Lesto. Snello. Svelto.

% Eser alest come o^n gat

de marmor. Muoversi coma
una gatta di pio'nbo. Esser

destro come una cassapanca.

Detto ironico per chi è pìgrct

e indolente.

Aìeta, Aletta. Piccola ala.

<^ Alete del pès- Bra/ichie,.

Aliaiia. Lugliatica. Spezie d' u-

va , cosi detta perchè matura

nel mese di luglio.

Alou, alone. A/le mani. Animo,
Fia. Su. Frana.

Alsà. Alzare.

5 Alsà , alsà de bocal. V^
ciucia.

^ Alsà pochi. Sollalzare. AU



AL ( 3o
) AM

Alseta. Sessitura. Doppia. Ba-
sta. Piegatura clie sì fa per

lo più da piò alle vestì. Le
Romane moderne la dicon

ritreppio.

Alt. Alto. Eminente.

§ Eser sce le alte, andà 'n

crist. J^, crist.

^ Calsala alta. J^. calsà.

^ Fa alt e bas e mal en-

giial. V. fa.

Altea. Ibisco siriaco. W. Ilihi-

scus syriacus. Frutice clie lia

foglie cuneiformi , ovate , in-

cise nella cima , fiorisce in

estate , con fiori rossi
,
por-

porini , che poi passano al

ceruleo ; vive all' ombra , e

serve per siepi,

Alter. Altro.

§ No eser bù de alter. Non
esser da cosa ninna piti avan-

ti y vale non esser buono ad
altro.

Alter. Assai piiu

Altcer. /^. aria.

Alto , alto là. Alto Ih Fermo
lì. Piallo. Dicesi a chi sia

per cadere.

§ Alto se no i ve , e se i

ve scapóm. T^. scapa.

Am. Mi.

§ Questa la 'm bruza fes,

(Questa mi cuoce ^ mi scoila

assai.

Am. Amo. Piccolo strumento

d'acciajo da pigliar pesci.

Amaca, f^. maca.

Amanit. Ammanito. Pronto al

bisogno.

Ama re t. Spumino. Voce fioren-

tina e dell' uso. Specie di 1

dolce notissimo.

Amarot. Calenzuolo. Uccello
noto dì colore scuro e giallo»

5 Fa la scala dell' amarot.
Farsi scala. Condursi ad alcu-

na cosa per mezzo d' un' altra.

^ Fa fa a vergù la scala del

amarot. Co7?(i?//7o per le lunghe.

Ambrena. Coreggiuolo. Arnese
che serve a tener fermo il

giogo de' buoi acciò non
iscorra.

Ambrogn masgg. Abrotano. W#
Artemisia abrotanum. Suffru-

tice che cresce ne' colli ma-
gri all' altezza d' un piede

circa. Porta i fiori in ispìga

terminale , ed ha le foglie

lineari coperte d' un velluto

bianco. Tutta la pianta esala

un odore aromatico e grato,

per cui è raccomandata molto

da usarsi nelle malattie de'

rachitici , e di coloro che
soffrono dolori di natura

reumatica.

Anibrognaga. Albicocca. W.Pm-
71US amieniaca. Sorta di frutto

giallo noto. L' albero dicesi

albicocco e albercocco.

Amenamà. Da qui a poco^

In breve. Fra poco.

^ Amenamà oen laùr ,
ame-

namà l'alter. Or l' ujio , or

V altro.

^ Fa oen laur oen pò adès,

con pò amenamà. Far clieC"

chessia a piccole rip'ese.

Amet. 4 ^ .j
. •

, ) Amido.
Anud. ^

5 Amid desfantat nel aqua.

Salda.

§ Dà l'amid. Inamidare. Dar
l'amido. Dar la salda*
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Amisiaia. yimicìzìa.

^ Solgg e anilsisìa romp el

còl ala ^iustisla. Ti marudlo

d argento ro?npe e spezza le

porte di ferro. Ser Donato dà

in capo a s. Giusto. Fr. di

eh. sigli.

^ Pati ciari e amisìsia lon-

g.n. Patto chiaro y amico caro.

Patto chiaro , a-aicizia lun^a.

Dett. di eh. sìgu.

Amò. AìLCora.

^ Se l vegiiès anelire amò
amò. Se svenisse oggi pur pure.

Ampeiiada. lìupannata.

Ampia o a pi a. Afa. Vampa af-

fannosa. Fastìdio, invjiiieiu-

dine proveniente da gravezza

di aria o soverchio caldo

,

elle rende diflìcile la respi-

razione. Noja.

§ Fa ampia. Fare afa. Fare

Uefa. Venire fastidio, noja.

^ Ampia de gomet. Proi^o-

camento in vomito. Abbomina-
zionc. Conturbamento dì sto-

maco quando si ha voglia di

vomitare. Senso che i medici

chiamano vomituritio. ( » In

vomito fu provocato lo sto-

maco « Bocc. lett.
)

Ampoma. La?npome e lampione.

W. Rubiis idccus. Frutto si-

mile alle more prodotto da

una pianta che è spezie di

rogo , della quale se ne tro-

va della spinosa e della

non ispinosa.

Amar. Amore.

§ L'amur, la fam e la tos

,

i è tre laùr che sa cognos.

Amor ne tosse non si può

celarG* Il fuoco j i amore c\

la tosse presto si conosce;
cioè danuo tal segno di se

die non sì ponno celare.

5 Amur cnteresat. L'amor
del tarlo. Vale che ama solo

per suo utile.

§ Fa l'aniur a vergo ta. Uc-
cellare ad alcuna cosa ^ vale

desiderarla con anzieta.

^ L' amur V emhenda i oegg.

Affezione accieca ragione.

§ Fa r amur. F'ar all' amorc^
Amoreggiale. Vagheggiare.

§ O per amur o per forsa.

O per amore o per forza ^ a
di buon grado , o dì mal gra-
do. A questo fiasco bisogjìa

o òcre o affogare. Frasi di
eh. sign.

Ali. Anno.

^ Aiga i ^2^n de Noè o de
iMatuzalem. As>cr piti anni
del disitte o di Noè.

§ An con an, o aui an col

alter, o col oier. Di rio in

buono. Vale ragguagliatamen-

te. jJ un anno per t altro.

^ L' a i so agli, o anegg.

F. auet.

^ (En an de malinconia no
paga feu sold de dehet. Un
sacco dì pensieri no7i paga mai
un quattrino di debiti. Niutt,

peìisicro non pagò mai debito.

Dett. di chiaro sign.

§ El sarà la poertà de ot,

de quindes agji , ec. Sarà wt
bordello a u7t coso o uji ne^

gozio di otto , di quindici

anni y ec.

^ L' è ani anorian che no
va ede. Sono anni Domini
che non vi ho veduto*
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An a a. Ani ani. Verso con cui

si cliiamauo ed allettano le

anitre.

Anconeta. Tabella. Voto. Ta-
voletta dipinta die s'appende

nelle cliiese ed altrove per

voto di grazia ricevuta.

Anconeta. V' chiti.

An elice. V. enclire.

Anda. Rincorsa. Quel dare in-

dietro che altri fa per sal-

tare o lanciarsi con maiiaioroc
impeto e leggierezza.

Andà. Andare.

5 Andà a belaze es va de-

lons. PìaJi piatto si im ben

ratto. Vale arrivare a suoi

fini con pazienza.

^ Andà a belazi. Atidare di

passo j adagio
,
pian piatto.

^ Andà a bisa boa. Atidare

a spitia pesce , vale torcere

in qua e in là quasi serpeg-

giando.

§ Andà a cà del diaol cai-

sat e vestii. Andare a sua
posta a casa il diavolo in i

pianelline o iti peduli a cal-

ze solate. Fr. di eh. sigli.

^ Andà a caal a le braghe
,

o col caal de san Fransesch.

Andare sul cavallo di s.

Francesco. Pedotiare. Spro-

nare le scarpe. Si dice di

chi va a piedi.

^ Anda a fas benedi cena

coza. Andare alla batida. Pe-
rire. Svaftire. Mancare. Ro-
vinare.

55 Andà a fas buzerà. V-
b Azera.

5^ Andà a fazocl , o da re.

V' fa^o;!.

j5
Andà a gambe. Lo stesso

che fcebià. P', fccbià.

^ Andà a mesa F. mesa.

^ Andà a mont. F. mont.

^ Alida a monóre. Andare
al morto. Accompagnare il

cadavere del morto alla se-

poltura.

5 Andà a onsa a onsa. F*
onsa.

5 Andà a palpu. Andar
brancolando o brancolone*

Brancolare. Andar tentone^

Vagliono andare a tasto.

^ Andà a pasi. Andar pas"

so passo. Vale andar con
lento passo.

5 Andà a pè drc a chi va

a caal. Seguir la staffa. Vale

andar a piedi seguendo chi

cavalca.

§ Andà a polér, a mazu,
a slofer. ylppollajarsi. Andare
a pollajo y o a contraffare i

ciechi o le nespole y o a far
conto col capezzale y o a tro-

var domani, o a cercar di

domattina. Vagliono andar a

dormire.

^ Andà a Roma sensa ve-

der el papa. F. Roma.

^ Andà a salgg. Andar sal-

tellone , o balzelloni. Dicesi

di chi salteri la in andando.

^ Andà a saltarci. Balzel-

lare. Balzar leggiermente.

^ Andà a sancii, l^. sancii.

^ Andà a santa Caterina de

la rceda. Appoggiar la labar*

da. Sgallinare. SpoII{isti are.

Scroccare. Dicesi di chi man-
gia a sjìese altrui.

^ Aiidu a tabula o mangia a
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Sii de campane!. Andar a ta-

i>ola apparecchiata. Vale non
aver brii^^a di pensare al pro-

prio nudrhnento.

§ Alida a tera el gra. Ri-

cadere. Diciamo del non si

sostenere ritto il grano spi-

gato per troppo rigoglio.

^ Andà a traers. Andare iiì

gattesco. Andar in chiasso.

Vagiiono andar a femmine.

^ Andà al comod. Andare
a sella ^ al cesso, a far i

suoi a^i. Sgravarsi del sover-

chio poso del ventre.

§ Andà al de sarà. J^. sarà.

% Andà ala sensa. p^. sensa.

§ Anda biua rena coza. An-
dar fallita. Riuscir in non-
nulla. Andar in fununo d' ac-

quas'ite. Averla bianca. Ber
bianco. Andar a rovescio i

suoi disegni. Fr. di eli. si gn.

^ Anda col bastu. Andare
a mazza. Andare appoggiato

alla mazza.

^ Andà col elicer en ma.
mi (ir

e

schietto y aperto.

§ Andà col co bas. Aìidare
a capo chino.

^ Andà col pas dela sanità

o coi pè de piomb. P\ piom.b.

§ Andà cole molzine. Piace-

voleggiare. Andar colle buone.

§ Andà come cen ca scotat.

Andar come se uno avesse i

birri o il fuoco dietro. Darla
a gambe.

§ Andà come cen can^i, o

cojne oen ocli. F. ocli.

j5
Andà da oen estremità al

i

altra. Andar da streno a
stremo. Far come il grillo

^

AN

che o e' salta o e' sia fermo.

O asso o sei. Vaie non aver

mozzo.

J5
Andà de ita. Essere nella

sua beva. Andarci di gaaa.

Andar a sangue. Piacere as-

sai. Vale aver alle mani cosa

di sno genio.

^ Anda de pi tura o d' in-

canì. /^. pitnra.

^ And.i de sima. /^- sima.

5 Andi de sima ci must.

Levare in capo. Si dice,pro-

prlament(? del i)ollire il mo-
sto aliorcliè solleva la vi-

naccia.

'^ Andà de tceta furia. An."

dar a spron battuto, a bri'

glia sciolta. V^ale velocemen-

te, a tutta briglia.

^ Andà dò è i pi. e tatìgg.

Andar tra <jue' piii. N ale mo-
rire. Anclie i Latini dicevano

ire ad plures , ire ad paires.

% Andà dré ala strada ve-

cia. Canmiinar per le peste.

Nnn uscir dalla pesta ^ dalIn

calpestata. Andar per la bat-

tuta. Seguitar l'esempio del

più.

5^
Andà fera del mars, sal-

va 1 mars o '1 capot. /^.

capot.

§ Andà ffera de strada, li-

seir di strada , di canwiino.

Vale non seguitar F ordine.

Uscir del seniijiato , della, car-

reggiata. - L extra orbitcun

de' Latini.

55 Andà fcjera del vada. y.
vada.

5 Andà in amar. Andar in

calilo^ o venire y essere ia
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caldo j dicesi de' cani. Andar
in freisa o fregola ^ di cesi de'

gatti e de' pesci. Essere in

mucchio, dicesi delle piaTite.

§ Andà inans come fa i

gamber. Eare coinè il gairi-

hcro y o muoversi come il

gambero. Vale dare addie-

tro. Non poter accozzare la

cena col desinare. Non poter

avanzare in cosa veruna.

5 Andà o vegm 1' angosa al

elìcer. ì^. angosa.

§ Andà là ala buna, ala

c:arlù]ia. Andare o camminare
alla carlona y o pe" suoi pie-

di ^ o alla buona y all' apo-
stolica. Andare sprezzato.

§ Andà là coi so boe ma-
glier. Aguzzare ì suoi fer-

ruzzi , Q ingegnarsi alla me-
glio.

§ And a là con tant al sa eli.

J^er grosso. Vale non guar-

dare ogni cosa perla minuta.

§ Andà 'n bota. Andar di

botto. Vale immantinente.

§ Andà 'n broid de mando-
li. F, broed.

§ Andà 'n brodola. Spap-
polasi. Non si tener bene
insieme.

^ Andà 'n del balu , o scc

dré al camì. F- canù.

§ Andà 'n del bai Ti. Andare
negli spazj inmiaginarj. Vale

far mostra di far gran cose,

elle poi riescono a nulla.

^ Andà 'n dré 'n legn o 'n

barca. Andare a ritroso. Vale
ili contrario , capo volto.

§ Andà 'il gatù. V. gatii.

§ Alida 'ju gaudeamus. An-

dare in letizia y in gioja. Ga-
vazzare. Far gaudeamus. Few
tempone.

^ Ancia 'n polver do bocai

,

a patraso , a 'iigrasà i verz

,

a fas buzerà. Lo stesso che
tira 1 sgarlet. F- tira.

§ Andà 'n ponla de scar-

pe fa. Andare in bilico. Sì

dice di chi andando appena
tocca terra.

5 Andà 'n santa irotola , eu
stregos o slregoset, en viola,

en stros , en strogeua e si-

mei, ylndare a zonzo ^ in ron-

da^ a sparabiccOj in tregenda^

randaggine j ajata ^ ajoni ^ a

girone
y

gironi, garabullan-

dosi. Anfanare. Azzonzare»

Zonzare. Giostrare. Gironza-^

re. Girandolare. Friumniare,

^ Andà 'n somensa. F- so-

mciisa.

§ Andà'n tocli ^ en mizeria,

en maliira, en bordel, en del

balu, coi co io al aria, a fas

bùzerà , en Inmiz'i^ al de sot

e sinici. Andare in bordello

,

in malora j del resto
,

per le

fratte
y
per le rovinate y alla

consuma, in rovina, alla ban-

da. Andar /iella barca de ro-

vinati, de' consumati, de' mal-

ajulati. Esser condotto al ver-

de. Far falò. Esser in fondo ^

in rovina, in estrema cala-

mitii , in conquasso. Cader al

basso. Cavalcar la capra in-

verso il chino. Fare lo spia-

no. Impoverire. \ale consu-

mar tutte le proprie sostanze.

§ Andà per dà, e invese

ciapà soe. Fare come i pifferi
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di TìLonia^na j che ya/i per

pifferare e restano pifferati^

oppure die vanno per sonare

e restano sonati. Vale andare

per darne e toccarne.

§ Andà per i fagg so. an-
dare alle sue faccende^

5 Andà per la picc longa o

per la strada del car. /". car.

§ Andà sancii e grasa. u4\^er

la dissenteria^ cioè aver flusso

di sangue.

^ Andà slacat. Andar a sciac-

quabarili. Dicesi de' zo])pi

che vanno a gambe larghe.

§ Andà sura penser. Andar
SQpra se.

§ Andà toetiuaqua. F. aqua.

^ Andà, o tra via el iat e

la scota. P\ scota.

§ Andà via col co , o coi

angei. f^. angel.

§ Andà zo. Declinare y esser

mal andato j e s' intende di

sanità o di roba.

§ Andà zo a tomholù. Ca-
der stramazzojie.

§ Andà zo col Lrentù. En-
trare ìiel frugnuolo. Vale in-

namorarsi perdutamente.

^ Andà zo come oen mat o

come ciara mata, 'n furia,

'n crìst. V' crist.

5 Andà zo la ùz. F, en-

regaìs.

§ Andaga col so pé. A?ida-

re o correre pe' suoi piedi.

Dicesi delle cose che vadano

secondo Y ordine della giu-

stizia e della convenienza.

^ Andaga col mal dela mil-

sa. Andarci di male gambe
j

col male in cuor^^- Andarci

come la biscia all' incanto.

Tirare alla staffa. Vale ri-

dursi a far qualche cosa mal-

volentieri.

§ Andasen sensa di né bon-
de né bùna sera , o dà 1 bai

del cmpiantu. F. bai.

§ Dóe glie n' è ghèn va , o
roba fa roba. /^. roba.

^ Lasas andà zo. Lasciarsi

andare. Lasciar che il corpp
declini e cada.

tj No r andarà semper isé.

Sempre non istà il ' mal^
dov' ei si posa,

§ Se la va la va , e se no
la va buri a e. S' ella coglie

coglie y se no a patire. Se non
coglie non ni importa , me
la rido. Cioè, se non uà ap-

pongo sarà disgrazia , facea

per beffe.

Andada. Andata. Gita.

^ To? su? cen andada. Pi-

gliare una dirittura. Signilìca

seguitare senza interrompere

giammai nò per ragione , uè

per esempio lo stesso tenore,

o forma d' operazione.

Andadura. Andatura^ Anda-^

mento.

^ Conoser nel andadura.

Distinguere taluno nel calpe-

stìo o dal muovere il corpo,

Andarina. Manicottolo. Manica
che ciondola appiccata al ve-

stire per ornamento.

§ Andarine de s-cegg. Calde,

Andeé. Androne. Andito lungo

a terreno, per lo quale daU
l'uscio da via s'arriva a ì;ov^

tili delle case.

Aude^het» AnditiriQj.

\
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Aiidet. Andito. Corridojo. Stan-

za strot'a e laTjga ad uso di

passare da miluogo all'altro.

Andlglier. Canapo. Menale. Fu-
ne cìie si fa passare attorno

a raggi delle taglie per ti-

rar pesi.

Audrcé. Andrienne, Voce del-

1 uso. Sorta di veste clie aia

usavano le donne.

Andrù. Vicolo. Viottolo.

Anegai. Consolida. Consolida,

mas^^iore. W. Symphituni of-

Jìcinale. Pianta a radice pe-

renne , fusto erbaceo , an-

nuale
,
allo circa due piedi.

Vedesi iiorita in maggio e

giugno lungo i fossi della

pianura e anclie ne' monli.

1 contadini la fan bollire

colle ortiche e altre erbe per
pastura delle anitre.

Anel. Anello.

§ Anel col bolsil ( T. d-i

eell. ). Voltojo. Parte della

briglia ove si attaccano le

redini.

^ Anel de coltri na. Cam-
pa/iella.

^ Anel dela ciaf. Capo del-

ia chiave.

^ Anel dela porta o dela

porterà. Campn??ella.

^ Fat a anei. Anelloso. Co-
strutto ad anella.

Anelas. Anellaccio.

Aneli. Anelletto. Anellino. Dim.
di anello.

Anela. Amdlone.
Anèt. Annuccio. Dim. d' anno

,

detto per yv-i/LO.

^ L' a i so anègg. V non
Q come V uovo fresco ^ ne

d oggi né di jeri. La merla
ha passato il Fò- Vale e^li

è artcinpato.

Anez. yÌ7i.ice.

^ Coiifegg de anez. Ardcè
in camicia. Voce dell' uso.

Augni. Angelo.

§ Andà v'à coi angei. Por--

re o lasciare nel dinientica-

tojo. Scordarsi. Snie/norare.

Uscir di niente. Cader di me-
moria.

Ansfosa. Angoscia. Travaglio.

Affanno. Afflizione : e dicesi

così del corpo come della

spìrito.

^ Andi^ o vegni V rugosa

al cbu'r. Assevare. Divenire

quasi immobile per soverciiio

desiderio di cosa da mangia-

re ^ che si vegga o che si

ricordi.

^ Andà r angosa al elicer»

Scoppiare il cuore. Tramba-
sciare. Vale essere oppressa

da grande ambascia.

Anguria. Anguilla. Pesce noto.

Angaria. Cocomero. W. Cucur-

bita citrullus. Frutto noto, ap-

pellato anguria dal Mattiolo,

<$ Quel ciie vend angurie.

Cocomerajo.

Augurieta. Cocomerello,

Anima, Ajiiraa.

§ Anima del fus. V. mata.

^ Anima del laatif. Stan-

tuffo. Parte dello scliizzatojo,

elle ne riempie la cavità , e

col suo movimento attrae e

sospinge i liquori.

^ Animn del butu. Fondel-

lo. Aniiììa.

§ Anima dela sorbana o del
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sbrofi o siiiiei. Animella. \

Stantuffo. Queir ingegno den-

tro a checcliessia , il qnale

facilita o impedisce l'entrare

o r uscire dell' aria o di

quaklie liquore, come nelle

trombe da trarre acqua.

^ Anima del stopi. Lunii-

ntllo. Quel picciolo anelletto

dove s' infilza il lucignolo

della lucerna.

Animai. Aniniaìe.

Animai , si. V . porcli.

5 Animai gros e gras. Ani-
*ìnal quartato. Vale grasso e

membruto.
Animiua. Anunctia. Anbnuccia.
Anizi. y. ancz.

Anizi. Anaclno. Pezzetto di pa-

sta con zuccliero e altro

fatto a S
;}ic r

e COSI disamato

anice entra ne ila

Ama, antana , antanel. Z'z-'zfa-

na. Lentags^ìne. P^avorna. Fi--

hurno ìantano. AV. Viburnuul

lantana. Arboscello sponta-

neo nelle siepi e ne' boschi^

ove fa bella comparsa nella

state pei numerosi corimbi

di fiori biancbi , die can-

giansi in frutti prima verd

perche
sua composizione.

Anoli. As^neìloUi. Mangiare fat-

to di pasla ripieno di carne

battuia o d altro die si cuoce

in brodo per farne minestra.

Ansianela. Crenziana precoce.

W. Gentìana verna. Erba

,

cbe è un rimedio potentissi-

mo contro le febbri perio-

di die.

Anta. Sportello. L' imposta d un
j

armadio.

Alita. Imposta ( coUO largo ).

l Dicesi al legname d' uscio o

finestra.

^ Ante dele pale. Portelli

Gli sportelli delle tavole o

quadri fatti per coprire esse
||

iivole e quadri, ad effetto |l

ù difendere le pitture dalla ,

XVlvere, i

poi rossi , e

y

finalmente neri

in autunno nel colmo della

maturità.

^ l'^ons d' antana. Cappello

carnoso. W. As^aricum' cam-
pestre. Guanciale bianco-scu-

ro sopra, a Inmotte sotto più

scure, gambe corte, collare

non intiero, abita i prati, e

però volgarmente dicesi pra^

tasolo nia^^iore. Viene in

molli tempi dell' anno.

^ F«'' in antana. Fieno ap-

pena rovesciato dalla falce.

Anlaiiela. Raf^na. Rete molto

sottile, sicdiè nelT aria ap-

coUa quale si

sicclie

ved^pena si ..... ,

pigliano molti uccelli e ten-

desi ritta in aria legata a dne

pertidie iji luogo d'onde gli

uccelli sogliono passare.

Antel. Portello. Portella.

^ Antel de vestare , de fi-

nestra o de porta. Sportello,

Anteport. Paramento. Bussola.

Usciale con die si chiudono

le porte per difendere le

stanze dal v^nto e dal freddo.

Anlpport. Antiporta. ( T. di

stanip. e lib. ). Quella pagina

die si suol anteporre al fron-

tispizio di un libro , e in cui

si suol dare un cenno brevis-

simo dei frontisjiizio stesso..

\ \
\
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Antich. Antico.

5 Om fat al antica o al aii-

tiga. F. aiitiquare.

Aiitigaia. Antichità, Anticasjia.

Antiquare. Antiquario. Colui

che attende alla cognizione

delle cose antiche.

Antiquare. Zazzerone. Uomo
che va all' antica.

Antù. Ordini delle \nti. Vale

quello spazio di terreno che

sta in mezzo l' un filare

delle viti e 1' altro.

Anta. Imposta grande.

Anvia. (P). F. aa.

Aola. Lasca. Pesce noto.

§ Roeth r aola per ciapà '1

tencu. Buttare la scardola

per pigliar il luccio. Dare
un ago per aver un pafo di

Jé/ro. Vale dar poco por ria-

vere assai.

Aparensa. Apparenza.

5 L' è pice r aparensa che

la sostansa. Assai pampini
e poca uva. Bella speranza

e poca sostanza. Molto fu-
mo e poco arrosto. Fr. dì

eh. SV^Tì.

Apel. Chiamata. ( T. mll. ) Dal

francese apjìel. L' appello to-

scano è termine del giuoco

del pallamaglio.

.A petit, ec. F. petit, ec.

i^pa\s. (P). Dietro. Dopo.

§ Apas a r ces. Dietro Tu-
scio.

Ap*h. F. pia.

Aj)is. Lapis. Amatila. JMatita.

Pietra tenera colLa quale si

disegna
, e n' è dcila nera e

deHa rossa.

A preci". Appresso.

Apontament. Ferma. Accordo.
Fermamento di cosa stabilita,

convenuta. Appuntamento.

55
Dà oen apontament. Dar

la ferma o la posta. Vale
restar d' accordo o in appun-
tamento di alcuna cosa, m Ne
va verso la camera dov era
data la ferma. » ( Frane
Sacch. ).

Aqua. Acaua.

5 Aqua crucia. Acfjnafre.fca,

^ Aqua de limu. Limonea.

§ A(|ua de ma rene. Diama-
rinata. Conserva di ma rene.

^ Oui che bef doma aqua.

Bevilacqua. Astemio.

§ Tra via cen po' d' aqua.

Far acqua. Orinare.

^ Aqua rceza. Olio essenziale

di tremenlina.

^ Aqua morta. Acqua che-

ta. Dicesi d'acqua stagnante,

che per esser priva di moto
non fa rumore. Di cesi pure
per similitudine acqua cheta

a nno che, benché stia cheto

e noi dimostri , operi con

somma accortezza.

^ Anclh tcet en d' cen aqna.

Trasudare. Esser tntto molle

di sudore.

5 L'acpia marsc's i pai Inac-

qua fa marcire i pali. L' ac'

qua lavina e rompe i ponti.

Cos'i dicono i bevitori di vin

pretto , come per dannaie

r uso di annacquar 11 vinc.

^ Laura sot acjua. /'. laiVà.

§ El sanch no 1 ò aqua //

sangue tira. Dicesi del rive-

giiirsi alcuna inclinazioe o

altro sentimento da nnural

/
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simpatia, o congiunzione di

sangue. Il dizionario veneto

dice, il sarif^ue non è brodo.

^ Mori 'n d' cen choegia d' a-

qua. ydffogar in un bicchier

d' acqua o ne mocci o alla

porticciuola. Rompere il collo

in un fil di paglia, Aombrare

inciampare ne ragnatelli.

Inciampar nelle cialde o nei

cialdoni. Morir di fame in

altop ascio o in un forno di

schiacciatine y in una na^'e di

biscotto y in una madia , in

un forno di schiacciate cotte.

Non saper accozzare tre pal-

le in un bacino. Prov. di

eli. sign.

^ Clii è stai scotat dal a-

qua calda ga pora dela freda.

// cafìc scottato dall' acqua
calda ha paui a della fredda.

Ci li dalla serpe è punto, o

chi inciampa nelle serpi ha

paura delle lucertole. Al tem-

po delle serpi le lucertolefan
paura. Chi è scottalo una
scolta l'altra vi soffia .«/.Vale

elle 1 pericoli passati fanno

1 nomo cauto.

^ Ira fcera V aqua da le

tarche, dai fos e simei. Ag-
gottare. Cavar l' acqua dall'i

barelle, dai fossi e simili.

^ Lasas vcgni 1' aqua soei

pè , o le rcede sce le ^.imbe.

/^. rneda.

5 El ghè tat dal aqu.i al

pontyComc dal poni al aqua.

Tanto è da casa tua a casa

tuia
y
quanto da casa mia a \

casa tua. Vale esser di ][>arl 'j

cOudi'Aioue.
|[

55 Voli andà al aqna ciara.

Voler veder nelVacqua chiara.

Vale voler veder checcliessia

con tutta chiarezza.

§ I è alte le aque. (met.)

ha marina è turbata o gon^

fa. Diciamo quando veggìa-

mo in collera o pieno di mal
talento qualcur.o.

§ Tira r aqua al so mofi.

F. moli.

^ Lash andà 1' aqua per el

so canal , o per el so vas.

Lasciar andar V acqua alla

china o all' ingiù. Vale la-

sciar andar le cose coni' elle

vanno naturalmente.

5 Aqua sula. Acqua schietta,

Aquaita. Acquavite, Acqua dì

vita.

Aquarola, aquizina. Acquetta.

Acquicella. Acqiieruggiola,

Spruzzaglia. Pioggia leggiera.

^ Aquarela de pitur. Ac^
qu creilo. ( T. de' pitt. ).

^ Aquarcrì.^c^?/^;;/o/o. Co-
lui che dà r acqua ai prati.

Ara. Arare. Lavorare il ter-

reno coir aratro. L' arare

prende varj nomi secondo i

modi e i tempi in cui si fa,

come fendere a rompere , ri-

fondere , intraversare y terza-

re , iìiquaì'tare y costeggiare

^

aiatrare, imporcare y stata-

re y sbroccare y coltrare y con-

trattagliare y riarare.

^ Ara la codega. Maggesare

( T. d' agr. ) Vangare o arare

più volte di maggio.

5 Ara la tersa oita. Terzare*

^ Ara dret (fit^-. ). StarQ in,

dovere.
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A»ana. (P^*.. V- careznda.

Arai. Divelto. Cosi si chiama

la terra divnha^ cioè arata.

% Arat a prosa. ( T. d' agr. )

Maa^olato. Quello spazio di

campo, nel quale i coritadiiìi

fanno le porche il doppio

più deir ordinario accosto

r una air altra.

Arca. T/Yzt'a^rt. Riparo fatto con

travi.

5 El mangiares 1' arca de

Noè. V. mangia.

Arcada. Arcale. Volta o arco

di porta.

Archet. Archetto.

5 Archet dela cuna. Ar-
ene ciò.

^ Archet de violi. Arco.
Arnese con cui si suona iJ

violino.

Arcua. Camcrelln. Chiuso dì

drappi o simili per fasciare

il luogo dove si tiene il let-

to , e anche talora il luogo

stesso.

Arci\nà. Cenlinare. Mettere la

centina.

Arcunadura. Centinatvra. 11

centinare.

Arela. Caniccio. Graticcio. Can-
niccio. Arnese tessuto per lo

più di canne palustri.

Arelù. Cannnjo. Graticcio gran-

de di canne.

Argalila. Lazzefipi'are. Usare

scaltri introdnciineutì e cu-

riosi ripieghi ed opportune
inveuzioni nel discorso.

Argalife. Andirivieni. Arzis^o-

^oli. Per involture di pa-

role.

Arcai. Rasente. As^ai vicino.

^ Taih le piante arent a

tera. Tagliare o recide/e le

piante fra le due terre o fra
terra e terra.

Arghena. Argano. Balista. Bur-
bera. Macchina per tirar pesi.

^ El ga voel le arghene a
fai vegner. Ci vogliono le ta"

naglie a farlo venire. Con-
vien tirarlo a ^orza d' arga-

ni. Si fa sti acciare i panni»

Aria. Aria.

^ Viver d' aria. Viver di

limatura. Stiracchiar le mil-

ze. Giuocar a filetto. Viver

parco e stretto.

^ Ciìlùr d'aria. V. ciilùr.

^ Andà coi pé o coi coió

al aria. F. andà.

% Parla al aria. V. parla.

^ Giapà cen pò d' aria. Pi-

gliar aria od asolo.

^ A mez' aria. Pelle pdle.

Vale poco addentro e in su-

periicie.

^ El glie in aria qualche

afar. Bolle in pentola altai-

che negozio. \ale trattasi un
negozio segretamente.

^ I stras va al aria. /^. stras.

Alia. Superbia. Albagia. Bo-
ria. Fasto. Altura. Fummo

.

Fanag'oì ia. Ciucila.

5 Aviga del aria , calsala

alta. F. calsh.

^ C'apà del aria. Insuper-

bire, hiibaldauzire. Aver del

chiclia y aver albagia y bur-

banza , fasto. Biìubizzar/ire.

^ Caik le arie, òbaldanzire.

P rder la baldanza.

^ fa calh le arie. Cavar il

ruzzo del capo
, far chinare
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le corna. Vale far star a se- Armela ,
armìlìtia. JSoccioletto.

i\'o6c/o//7?o.Dim. di nocciolo.

<^ Armela de melù ,
sceclie,

ec. Granelli, granella. I

semi de' poponi, zucche e

gno , a cervello.

Arida. Brezzoiìfia. Venticello

freddo.

Ariu. Jrdiglionr, Ferrnzzo ap-

puntato die è nella fibbia.

Arir.'s. Arioso.
Giiignere

simili.

^ Armiline de pasta. *S<?-

rnini. Sorta dì pasta clie cot*

ta SI mangia in minestra.
Ari va. Arrivare

Pervpnire,

% Arivà al port. Afferrare'^. Armeta. Luigi. Moneta d'oro

lì porto , o pigliar terra. Armili, dit armili. Mignolo.

^ Ariva tarde a taola. Tro- \ Armili. Armellino. Piccol qn.l-

vare il diavolo nel catino. ì. drupedebiancliissimo, toltane

Vale arrivar tardi a tavola, i

e non trovar più nulla da
|

mangiare : detto da quelle |i

brutte figuracce, elle sogliono !

dipingersi nel fondo a' ca-

tini o pialli dell' insalata.

Arlicliinada. Zrt^^(7i<i , da zan-

ni, cioè cosa frivola.

Arma. Arma.
^ Renonsià le arme al tem-

pio. Binvnziar V armi a Gio-

ve. ( Lippi malm. ).

Arma. Nocciolo. Osso che sì

genera nelle frutta, come pe-

sche, susine, olive, ec.

Arma. Stemma. Insegna.

§ Al arma de Dìo. Alla
,

sroperta. Senza riparo.

Arma da. Armata.
Armadura. Armatura.

^ Armadura del e regg. Ar-
madura delle ragne. Diconsi

magliaquelle due reti a

grandi che m.ettono in mezzo
il panno della ragna per

sostenerlo.

Armare- Armadio. Stipo.

Armarcel. Armajnolo. Arma^
joìo.

Arniarìet. Stipetto,

Tom. J.

Y estremità della coda cliG

è nera
, e della di cui pello

si fanno pellicce.

^ Pari CPU armili. Essere
pulito o netto come uno
specchio y o come un hnci-^

no specchiato. Esser forbito^

Ar])egà. Erpicare. ( T. d'ag. )

Spianar il terreno lavorata

coir erpice.

!
Arpia. ( iìg. ì E. lìsna.

\ Arsenaì. Arsenale.

\ ^ Kser o^n arsenaì de c:n-

cere. Aver il suo in contanti

nella lingua. Cicalare per

cento putte. Esser un paro-
lajo.

5^ Eicr onn arscnal d'ogne
coza. Esser camej-a di chec^

che ssia. Vale esserne mae-
stro, averne abbondanza.

Arseprel^enda. Arcipretato. Di-

gnità dell' arciprete.

Arsepret. Arciprete.

Arsia. Acceggia. Beccaccia^
Uccello noto.

Arsis. E. narsis.

Arsii. Arcione. Quella parte

di sella o di basto fatta a

gni^a u arco,

\
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Ariani la. Lo stosso che bacare.

Articiocli. Carciofo.

^ ArticlocJi colmai. Gobbo.
Per la pianta del carciofo

l'ìcoricato.

^ Cui de articioch. Girello.

Il carciofo grosso a cui sieno

troncale le foglie e '1 g'^tni-

Lo, e si usa crudo e cotto

per vivanda.

^ Teré pie de artlciocli.

Carciofaja.

^ Articioch salvadech. Ca-
ìiialeono. Carlina. Carlopinto,

W. Carlina acaults. Pianta

perenne e senza fusto. 1 mon-
tanari ne mangiano i ricet-

tacoli, come i carciofi, ben-

ché sieno un po' amari. La
radice

pò
che ha un odore

aromatico, è riputata din-
|

rerica.

§ Articioch salvadech. /^.

orecine.

Articioch. V. macaco.

Arzana. Striscia di terra di-

stinta dalla collaterale.

^ Tira r arzana, mena ala

breda. f^. mena.

^ Mena 1' arzana, toesla co-

moda. J^. tee.

Arzen. Arsitine.

Arzenl. Argento.

^ Arzent, or en pasta. Ar-
iientOj oro grasso. Quello cioè

che non è brunito, che ha

il suo color naturale.

5 Arzenl filai. Canutiglia.

Argejito ridotto a certa for-

lìvd di lavorio ad effetto dì

servirsene ne' ricami.

^ Arzent vif. Argento vi^'o.

ileruuriv*

i Arzenl vif. ffì:;.^ F. diaoli.

Arzenlere, arzenteria. Argen-
teria.

As. Asse. Tavola.

5 As de soler. Panconcel^
lo. Asse sottile assai colia

quale cucpronsi le impalca-
ture.

^ As del a caren. Taglieie.

^ Erbor bu de as. Albero
segaticelo.

^ Eser scel as. Lo stesso che

eser bas <le tach. V. bas.

^ As del piò. Rovesciaiojo,

Orecchio. ( T. agr. ). La parte

dell' aratro che è attaccata al

dentale o ceppo , e serve a

rovesciare da una parte la

terra già tagliata e sollevata

dal vomere.

^ As del secér per sgulà i

piagg. Stovigliaja.

Asal Acciajo . Ferro raffi-

nato.

Asah. /^. sali.

Ascara. ) .p Timore. Spa-
Ascher. f

' i^ento. Oppres-
sione, yinnegarnento.

Ascher. (P) Duro. Difjìcile.

Asé. Bastcvohnente. Sufficien^

temente. Abbastanza.
Asfor. Grogo. Gruogo. Car-

iano. Zaff'rone. Zafferano
falso. W. Cartlianus tincto-

jius. Pianta annuale di cui

sì fa molto uso nelle tinrorie.

Asil. Asse y e più comunemente
sala. ( T. de' carr. ) Quel
legno o ferro, che entra nei

mozzi delle ruote de' carri,

carrozze o simili , intorno

all' estremità del quale esse

girano.
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t^ Banca del asil. Coscia-

letto, ( T. do' carr. ) Pezzi

di legno calettati aotto la

saJa per toiierla più salda.

Asezela. Assicella. Assidila-

Asma, lìiaucalìat. Asma e Asi-

lìia. Malattia de' pulnioui ac-

coiupagiiata da brevità e dif-

ficoltà di respiro, che dlcesi

ambascia.
Aspa. Aspo. Naspo. Guindolo.

^ Aspa de iilatoi. Tavella.

v''!'. d'arte di seta.) Specie di

arcolajo orizzontale , su di

cui si avvolge la seta nel

trarla da' bozzoli , ed anclie

neir addoppiarla.

Asperge, asperges. Aspersolo.

§ Pasala col asperges , o

col aqua santa, f^. pasà.

Aspetà, spetà. Aspettare. At-
tendere,

5 Aspeta caal che 1' erba

crès. Cavai deh non, morire,

che V erba ha da uetiire.

Mentre V erba cresce il ca-

vallo miior di fame ; ovvero

mentre che V erba cresce

Timore il cavallo . Dicesi

prov. di coloro che pro-

mettono quello che non pos-

sono o non vogliono jatteii-

dere.

§ Aspetà che vegne zo i

gnoc'n. Aspettare a bocca
aperta che le lasagne pio-

vano altrui in ^ola o in

bocca. Si dice di chi vuol

conseguir alcuna cosa, e non
fa dal canto suo niente per

conseguirla.

^ Aspetà '1 baia scjel brasai.

Asp iatture lu palla al ùah^.

Vale aspettare il tempo e

l'occasione opportuna.

^ Aspetà clie no ve. Aspet-
tare il corvo. Vale aspettare

chi non viene, tolta la me-
tafora dal corvo che uscito

dair arca di Noè più noa
tornò.

5 Chi la fa l'aspe ta. F'. chi.

As([uàs. Quasi.

Asta. Asta.

^ Asta dela balansa. Stilo»

Fusto.

^ Asta d' om. Uomo attìc -

ciato* Uomo ben complesso.

A su. Pancone,
Aturen. F, enturen.

Ali risma, eurisnia. Aneurisma.
{V.nwA.) Tumore formato

dalla dilat.izione delle arKuIe

o dai ventricoli del cuore.

Avès. F. pagliér.

Avi, ai. Avere.

% El ga a che fa col so diaol,

V. diaol.

^ Avi alter de pensa. Aver
altra fantasìa. Vale avere

altri pensieri e di maggioro

importanza.

^ Avi (jenr. .'ani de luf. F. luL

^ Avi (en pè 'n sepoltura

o 'n la buza. F. buza.

^ A viga pioe a sta. Starna

meglio .

^ El ga pice a sta dei alter.

Égli è il figliuolo della mala
matrigna. Oicesi prov. quan-

do alcuno rimaso senza la su;i

porzione per contribuzione di

ciascuno ha poi più che gli

altri.

^ Aiga boca clie cet, o nìi^

di 'm d^d bjter. F. but-^^.

\
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^ Avi la seLena eii catif

Itccli. F, scheua.

^ Avi la soli foera dei cegg.

J niucifii hanno aperti gli

occhi* Aveie il diavolo ncl-

r ampolla. Dicesi di cixi iK)n

è facile ad ingannarsi , o a

lasciarsi ingannare.

§ Avi podi giocdese. Aver
poco senno o poca sessitura,

^ Avìglien fat de tcete le

sorgg. Avere colmo il sacco.

Yale essere arrivato al som-
mo delle colpe.

Avià. Avviare^ ec. Dare avvia-

mento^ inviamento. Istradare.

^ Avià la mezana , la schoe-

la , la boliga , ec. Ravviare

la matassa , la scuola, ec.

Avias. Avviarsi.

§ Avias la barca. Abbriva-

re, Dicesi del principiare a

muoversi la nave prima che

abbia presa tutta la velocità.

Avocat. Avvocalo,

^ Avocat dele cause perse

o sbalade. Dottor de' miei

stivali. Dottor da nulla. Dot-
torello, Dottoretto. Dottomc-
cio. Schiccheratore. Stazzo-

nalibri. Salamistro. Sciope-

ralibraì. Sciolo- Inipiastra-

scartabelli. Schiccheracarte .

Lettcratiizzo* Saccente. Sac-
centuzzo . Ser uippunlino .

Sacciutello.

Avril» Aprile,

§ Avril glia oen 111 , magio
va adagio

,
giugno poì la

quei che voi. Quando il giug-

giolo si veste e tu ti spogli,

é? quando e' si spoglia tu ti

vesti* Vaio ijiie per la saiiUc

è buoha regola tardare ad
alleggerirsi e anticipare ad
aggravarsene.

^ Avril glie n' à trenta , e

sei n' aès trentù noi farès

mal a nisù. Aprile piovoso,

maggio ventoso . Vale che

d' aprile T acqua è sempre

giovevole alla campagna.

^ Aprilet ta'gg i de cen go-

set. Aprile una gocciola per

die. Mouos. Aprile or pian*

gè or ride.

Azen. Asino, Somaro. Bricco,.

Ciu eo . Mieciò.

^ En mancansa de caai sa

fa trota i azcgn. A tempo

di carestia pan veccioso. A
tempo di guerra ogni ca\^allo

ha soldo. A ogni gran sete

ogni acqua è buona. Vale

che nella scarsi t.\ bisogna

contentarsi di ^juel che si

può avere.

§ Fà'l trot del azen. F. trot.

^ Quel che mena i azegn.

Àsinajo. Guidator d'asini.

^ xizen d'or. ( %. ) Asino

col pelo d' oro o asino co-

ronato. Dicesi d' un ricco e

scortese o ignorante.

(J
Uz d' azen no va 'ii siel.

Raglio d' asino non corrivo

mai in Cielo ; cioè le pre-

ghiere degli sciocchi ed in-

discreti non sono udite.

1^
El vèrs del azen. Raglio,

Ragghio.

^ Ea 'i vèrs del azen. i?«-

^//are. Mandar fuori il raglio.

t^' Azen de natura che no

couos la so seri tura. Re de-

^ii asini, a j in CSCdo, asinum^
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§ L'è che do boria za F a-

zeii. (^>«/ ji^/rtce la lepre. Qui
è dove giace Nocca. Vale

qui consiste la difiicoltà.

^ Fice poltiu d' celi azeii.

Piii polt/on eh' una cimice.

Bra\^o come le cimici.

^ Frega la cua al azen. F^. cfla.

§ Dà de 'n tender clic i a-

zegn vaia. Dare ad inten-

dere che gli asini volano.

Dare a credere che il male
sia sano. Fr. di eli. sign.

§ 1 confeag no i è faj^i; p<"r

i azegn. L' orzo non è fatto

per gli asini. Vaie die le

cose scelle e di pregio non
sono fatte pe' minuali.

Azeo, caspita. Zucche fritte, yif-

fogagginc. Cappiterina. Sorta

d' esclamazione.

Azer. Acero di montagna. A-
cero tiglio. Acero fa- so p fa-

tano. W. Acer pseudo pla-

taniis. Albero di bella bgu-
ra ^ elle ha toglie grandi

molto simili a quelle del

platano, chioma larga e dà

un' ombra assai idrata, i bori

sono erbacei a gra{^>poli bis-

lunghi e pendejiti. il suo

legno è bianco, unito, otti-

mo per inliniti lavori, e as-

sai migliore di quello del

pioppo bianco.

Azet , zet. Aceto.

^ Mader del azet. Fondata.
Posatura dell' aceto.

^ Zet rabinza. Aceto che

ari abbia y mordace , acre.

§ Fa sta verga nel azet.

Lo stesso che là ma.] già V ai.

r^ ai.

^' Bagna d' azet. Jnacetaie.

Aspergere con aceto.

^ Deentà azet. Inacetire,

Inforzare a guisa d' aceto.

Es ciapa pioe mosche eoa

: I

cena gosa de mei , che eoa
cen baril de zet. // mele

si fa leccai e perchè è dol-

ce. Il cane s' alle( la piii colla

carezze che coi cattivi ti at^

taglienti. Frasi di ciiiaro al-

gniiicato.

Azient. Esente. Eccettuato,. Prì*

i'ilegiafo. Inimune.

% Andà azient nela sena.

Uscire a macca , o passar
per bardotto. Dicesi di chi

non paga a una cena , o a

un desinare la sua parie cho

gii tocca.

Aznada . Asinaggìn e . As iner) 'i

.

Stordita, llnstichezza. igno-

ranza Caparbietà e sijiiill.

Aznel. Asinelio.

Aznu, soinarn. Asinaccio. So-
maraccio.

Azola. Femminella. ( T. de' va-

lig.
)

Q'ianni([ae taglio o
spaccatura fatta nel cuojo

per passarvi un ])ottone
, od

altro per al'nbbiarli.

§ 4zola dei capei. iMa:- lici-

ta (Fior.) Gniiza ( Lucch. )

Azur. Jnvetriatuf 61 Sorta di

vernice che si dd ai vasi di

terra, [nvernicatura.

^ Dà sfjc Fazur. Inveì nic are.,.

Invetrare. Invetriare. O^ra
r invetriatura.

Azurat , che ga ste 1' ^' j%
Invetricalo. Inverniciaio. ' -

vetriato. Proprio de' V" l

terra.
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Baa. Bai^a.

^ Baa, p'/'l d'aria. Fiato.

Àuretta. Aura, Soffio- Spi-

jaiiicnto.

^ Baa dele galote. Sbava-

tura. Quella peluria che cir-

conda esternamente i bozzoli

de' vermi da seta.

Baar. F> baer.

Baarocla. Bavaglio. Pannolino

che si mette al collo de' ^^w-

ciulli a tavola per guardare

i pmnì dalle brutture , e

nettarsi la bocca.

^ Caà la baarocla. Sbara-
gliare.

BaÌ)iot. J^. macaco.

Baca. Bacca. Frutto dì alcuni

alberi e frutici, come alloro,

cipresso, mortella, ginepro, ec.

clic volgarmente dicesi coc-

cola ed orbacca.

^ Badie de zcnccr. p^. ze-

lice r.

Baca. Abbacchiare. Bacchiare.

Batter con bacchio.

"Baca , dà dele bane bòte. K. dà.

Bacada. Bacchiata. Percossa di

baccliio. Batacchiata.

Bacare. Cicla-nino. Pari porci-

7io. Pan terreno. W. Cycla-

meli europoium. Piantina a

radice perenne
,

grossa , ro-

tonda , carnosa, nerastra.

Trovasi ne' luoglii ojubrosì

di monte , ed è coltivata

negli orti o ne' vasi per il

fiore di forma non cojnune
,

bianco o porporino e di

grato odore.

Bach. Bacchio. Batacchio , Ba-
stone.

jBachct, /^. brochet.

Baciieta, bateca. Baich-'tta.

^ Bacbeta del or nel. Pe-
stone. Quel bastone con cui

si dibatte il latte nella zan-
gola per fare il burr >.

^ Bachete de' ventai. Stec^

che.

§ Bacheta de 'mpisà. Ac-
ceuditojo.

^ Bacheta del vesg. Pa-
nione. f^ergone. Paniuzza.
Fer^ello.

§ lìaclieta de bater ì pagn
ó de stra aliasi. Canaio. Scu-

discio. Scuriscio.

^ Fa sta vergu a bacheta.

Tenerlo in freno , a dovere.

^ Eser patru de bacheta.

Essere messere e madonna.

^ Bacheta de s-ciop e si-

mei. Bace fletta da fucile o

da piatola.

I
Bacheta da. Batacchiata.

Baclieti. F. brocheli.

j

Bada. Ammollare, llallcntare.

Animo IIir il canape.

Badd'cch. V. macaco.

Badai ceca. Baderia. Vale don-

na sciocca.

^ Fa i laur ala badalceca

o come Dio vcel. F» Dio.

Badia. Abazia e badìa.

% Dà dele badie o dei gioe-

dc. F. gioedé.

Badi ài. Badiale. Gioviale. Al-
lef^ro. Di buon umore.

Badil. Baiile. Pala bresciana.

^ Radil de cura. Cucchia-

ia. Stromento di ferro i)er

uso di vuotar il letto dei

fiiitni.

Badiier. Pahijuolo. Colui cUe

^pcra con la pala.

/
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Bacia. Siìii^hcìla e sirighclìa. :

(
1'. cfarli di seta. ) Specie';

di seta d' iniima qualità, che

per lo più si trae da' bac-
;

cacci.

Bacr. Bavero. Collare del nian^

te/lo. Gabbana. Ziiìiana

^ Baer de nionega. Soga^olo.

^ Meler el baer. Soggola^
re. Porre il sotiiiolo.

Baf, andasen seiisa di gnè bif

gilè baf , o dà '1 bai del em-
piaiUu. r. bai.

^ O de bif o de baf , o de

riiif o de ranf. F» riiiF.

Baio. Bafflo. Muslaccltio. Ba-
setta an icciata.

^ 'l'iias Hixì i bafi. (flg. ) -al-

zaie la cresta.

Baga. Otre. Pelle tratta intera

d'dl' animale , e per lo più

di becchi o di capre , che

serve per portarvi entro olio

e simili. Ocio.

^ Baga de i. {i\c;.) ^'. ciuci u.

Baga
,
pansa. Pancia. Fcntre.

E]) a.

]^!gà. V. cincia.

Lagàda Sbcvazzamento.
Bagadrir. F. ciucia.

Ba g a i . Bagaglio .

Bagaì. Fanciullo. Ragazzo. Par-
golo. (Atto. Cittoìo. Faìitino.

Fantello. Fante. Fancello.

Bagari. Piccino. Piccolo.

Bagari. \ . > ?> j-
ì> A > ( sergo ). Dadi.
bagaru. J

^ » & x

^ Empiciala al bagaru.
Giocare a dadi,

Bagatel. F. dìaoli.

Bagatelà. Fi ascheggiare. Far '

òagatcllc e schei zi da fan-
ciulli.

Bagatele ! Cappital Lai peri!

Cappiterina! Sorta d'escla-

mazione.

Bagali. F. si zi.

Bagtict. Cornamusa. Piva. Stru-

mento musicale da Hato com-
posto di un otro e di tre

canne, una por dargli il lia-

to, e l'altre due per sonare.

§ Baglièr, de trizia. Fia-
schetta dapaUini. (T. di cacc.)

A Illese da porvi i pallini.

Bagn. Bagno.

^ Quel che frequenta i

bagn. Bagnajuolo. Trovasi
questa vece in tal senso nel

Buonarroti citato dalla Cru-
sca, come pure nei regola-

menti dei bagni di Pisa.

§ El temp dei bagn. Ba^
gnatura. L' atto d(d bagnar-

si , e talora la stagione atta

al bagnarsi.

Bagna. Bagnare.

^ Bagna ìa bwgada. Diniojarf^.

^ Bagnas la boca. ( fìg. ) Ri^

Jocillai si. Vale aver parte a

qualche cosa.

^ Bagìtà la boca a vergù.

( lìg. ) Far regalucci , unger
un po' le carrucole , o la

bocca a uno. Fr. di eh. sign.

^ Bagna la calsina. Intrider

la calcina.

Bagnaroil. Bagnatore. Ministro

delle terme o bagni. Nello

stesso significato fu pure dnl

Salvini preso il fenmiinile

hagnatrice.

Bagola. Caccherello. Sterco dei

topi , delle lepri , de' coni-

gli , delle pecore e capre
;,

o simili animali.
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^ r^agoìe sedie de pecora.

Polveiacclo
,
pecorÌTìCi o pe-

corino. Sterco di pecora sec-

co e scusso.

Baù,olh. Scacazzale.

§ Bagola dal fred. Aff^hia-

dare. Sentire o patir freddo

eccessivo. Assiderar? . As^-

ghiacciare. Bubbolare. Bat-

ter la borra j o la diaria.

Jntiì izzirr.

^ Bagola de pora. Lo stes-

so che trema '1 sizi. F, sizi.

Bagole, sizloei. V. sizioei.

Bagit. F. ciuci u.

Bai, cani bai Cavallo hojo.

Bai. Latrato . Ab bajamento. Di-

cesi dei cane.

Baia. Abbaiare.
^ Baia sce test. T* sdiichcrà.

Bai ad a. V. bai

Baia da. V. ciacerada,

Baiaflù. V. baiù.

Baignana. V. sp;unidrlna.

Baila. Balia* Nutrice. Tatfa-

frice.

^ Dà a baila. Dar a balia.

Dare a nutrire.

^ Salare deìa baila. Balia-

tico .

^ Dà a baila quaclulù.

(fig. ) Porsrerey o mettere a

fiuolo. 11 far aspettare uno
più clie non vorrebbe, o

elle non conviene.

?airi. Nutrire. Allattare.

Bailo. 5r7//o. INTnrilo della balla.

Ballota. Baliosa. Balia fresca

e grassa.

BnioelA. r. bai 1*1.

Baita. Capali J. a Stanza di fra-

.scbe o di jiaglia , dove ri-

CDveran la notte al coperto

quelli che abitano la cam*
pagna.

Bai lei. Frascato* Capanno. \^n

coperto di rami con le sue

fra scile.

Baitela. Capannella.

BaitLi. Tettoia. Tetro fntto a

luogo aperto.

Baiu. Ciaramella. Pa^ahola^io»

Carlone. Chiacchiei one.

Bai. Fallo.

^ Dà 1 bai del empiantu.

Dare un piantone. Andar-
sene senza far né motto ne

tolto ; ne uti ne luti.

Baia. L'bbriache zza. Jmbriaca-

tura. Ebbrezza.

JJ
Avlga la baia. Essere

ubbriaco.

^ Ciapà la baia. Pigliar la

bertuccia ^
V orso ^ la nion^

na. Perder V erre. Irciu-

schei arsi. Avvinazzarsi. yJn^

dare alla banda. Cuocersi,

Ciurmarsi. Divenir biillo.

Jnebbr iarsi. Inibì iacarsi.

Baia. Palla

^ Bater la baia sonla creela.

Schiacciare la palla.

f^
Reniandà la baia. Rimet-

ter la palla. Vale ripercuo-

terla o di posta o di balzo,

qu an do 1 avversa rio le ha d a to.

^ Bater la baia sad manici.

riandar la palla. Si dice ckl

tirarla sul tetto.

^ Dà ala baia d-e roèrs.

Trinciar la palla. \ale ri-

metterla con la racchetta ob-

bliqua.

J5
Dà ala baia quand che

la e. f^are a'la palla quan-
di ella balza, (hi^.) Vale nou
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perder luogo né tosiìpo, quan- < Baia. Ballare

do r occasioiiP lo portcp. i

5 Dormi sex» lo La le. Tenersi \

le mani a cintola. Stare con ;

le inani a cintola. Vagliono ,

non iar nulla, e.sser ozioso.

^ Seca le baie o la deo-

6Ìu. f . deosin.

§ I^>ala del bìliard. Biglia.

^ Ciapà la baia al zcpi;,1i

del ])iliard^ ì^. ciapà.

§ Baia dei pendo l. Begola-

iore. ( T. degli or. ) Nome che

si dà al tempo ed allo spi-

rale degli oriuoli da tasca ed I

alla Ionie de pendoli.
\

Baia. Bonciana. Palla piena di .

borra , che per lo più è nsala

da' contadini.

^ Baia de saTr. Saponetto.

% Baia de mercansìa. Bala^
hnlione di setta ^ e simili.

^ Baia de mosca des. K. mo-
sca des.

^ Baia de boter. Pane
butirro.

^ Baia de vórs. Cesto

carolo cappuccio.

^ Baia soe la corda. ( fig.
).

Balenare. Sì dice d' un mer-
catante, quando il suo ere*

dito comincia a diminuire.

^ Se no r è lalìt el baia

sffi la corda. Se non è in

forno è in sulla pala. Se non
è marzolino sarei ravii^2!,iuolo^

Vale se non è rovinato è iu

snl rovinare.

^ Baia ala buna. Ballonza"

re. Ballonzolare. Salterellare.

§ Baia la ista , barl)elà i

Offg. p^. barbelà.

Balada. Ballata. Ballo. Danza.
Balada. Ballala. Colpo dato

con palla di neve o d' altro.

B'ìiadùr. Pianerotto. Pianeroi-
tolo. Quello spazio che è in

capo alle scale degli edifìzi.

Balacpster. Balaustro. Colon-
netta lavorata in varie formo.

Balacester. ( iìg. ) V. mac.ico.

di
|;
Balacester. ( gergo ) V. coió.

^ Seca i bala'^oster

deosiù. V. deosiu.

Il Ba landra. T. s:iualdrina.

la

Baia , faola. Pastocchia. Carota. ! Balansa. Stadera.

Bubbola. Panzane.

§ Clioentà o dà de 'ìitender

dele baie. Piantare^ ficcare

a cacciare carote ^ bozze ^
pan-

zane y ba^^iane . Carotai'e .

Sballare. Imbubbolare. Dar i

paroliìie o pasto. Lanciale.

Ficcar pastinache.

^ Darvi , lasé pasà sta baia

clie Tè grosa. Ammanna eli io

lei:o. Detto ironico per clii
j

s' atTolta a contar qnalclie

gran ma
grandi.

avigUa con iperboli

^ Mas dola balansa. Boma^
no. Piombino.

^ Gindes dela balansa. ^^o.
Bilico. Bilan eio

.

^ Fongg del a balansa. Cop-
pe. Dico usi i fondi delle bi-

lance. Gusci.

§ Balansa de du fongg. Bi-

lancia. Cosi detta quasi bis-

lancia dalle due lance o

coppe.

^ Asia dola balansa. T^. ^sta.

C^ Fa treboecà la balansa.

Z)are il tratto alla bilancia.

^ 2
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Vale fare che la bilancia

piotili da una parte. "

^ Banda grosa dela balansa.

l,ato grosso della stadera. Di-

cesi quello ove si pesano le

cose più gravi.

^ Ogni balansa ga *1 so

péz. Lo stesso clic ogni porta

ga '] so batiroel. V^ batiroel.

§ Tegni 'n balansa. ( lìg. ) /V-

ner in su la gruccia. Vale tener

sospeso, e si dice dell'animo.

J5
Sta 'n balansa. ( fìg. ) Stare

in òilaneio. Stare sulla gruc-

cia. Vale stare coli' animo
sospeso.

Baia user. Staderajo. Bilanciajo.

Balansi. Bilancia. (T. de carr. )

Per quella parte della car-

rozza
y ove sono attaccate le

tirelle. Cigola.

§ Balansi de pesca. Bilancia.

Sorta di rete da pescare.

^ Me so a stanga e té a

balansi. Il meglio ricolga il

peggio. Prov. die si dice

quando tra due cose cattive

non è differenza.

Balansine. Bilancine.

§ Balansine del or. Sag-
ginolo. Quelle bilancette con
che si pesano le monete.
Saggio. Èilancetta.

"Baia n s u . Staderone.

Balarel. F. baladtlr.

Baia ri. Ballerino.

^ Baia ri de corda. Funaru»
bolo, Balhìtore sulla corda.

Balari.
( gergo ). Vermi.

Balaritia
, bai a rota. Cutretlo.

Cìiirettola. Coditremola. Uc-
celletto noto di più sorte

« di \arj Golgri.
|

Balarot. Balloncldo. Ballo con-
tadinesco.

^ Fa dei balarogg , baia so9

ala biaia. V. baia.

Baita. Calmare. Cessare. De^
Sìstere. liinianere. Sostare.

% Babà la boria, cala le.

arie. V. aria.

§ Balcà la féer. AlleJitare

la febbre.

§ Balcà r aqua. Spio\^ere»

Cessar dal piovere.

Balduina. Coperchiella. Frode
o altra simil cosa , ma co-

perta a line d' ingannare al-

trui. PinciancUa. Gherminel-
la. Marachella.

Balengà. Tenteìinarc. Dicesi pro-

priamente di cosa che non
è stabilmente ferma , onde
ad ogni leggier colpo da ogni

parte si muove.

^ Balengà n del manech , o

patighen cen ramel. V. ramel.

^ Balengà 'n quach Icech»

V. baregà.

Baleiigo. V. banderoela.

Balér. Carotajo. Che ficca ca-

rote, panzane. Favolajo. Fa-
volatore.

Balestra. Balestra. (T. di stamp.
)

Assicella incanalata nel van-

taggio per poternela trarre a

piacimento e trasportare la

composizione sul marmo, per

impaginare o per marginare^

Balcech. F. macaco.

Ball. F. boci.

5 Fala de quater sensa '1

ball. Fare il pt'ggio possibile,

Bali^ordii. Scotomìa. (T. med.)

Fertigine. Capogiro. Diflicoltà

di reijgersi in piedi.
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B-alinogg. Pallini. M a ni zione

piccola per uso della caccia.

Alla più mi nula dicesi mi-
^liarole.

Baioch, halot. Sasso, Ciottolo.

§ A baioch , a sbadì. F.
sbarli.

Balordizìa. Balorda?:^inc.. Peco-
rac^^ine. Scimu/iita^gine. Bab-
hunssagi^ifie.

B:'Jòs. Rozza. Carop^na. Bestia

di trista razza o inguìdale-

scata.

Balòs. ( fig. ) Fedifrago. Marrano.
Mp.ncator di fede o di parola.

§ Eser oen balòs. Portar la

fide in grembo. Vale essere

facile a mancar di parola.

Baloset. Rozzetta.

Balosu. Rozzaccia.
Balosù. ( fig. ) Fiirfantone.

Bàlota. Pallottola. Palla, piccola

o grande ch'ella sia, fatta di

jnalerla soda.

§ Fa le balote. Fare alla

neife. Vale tirarsi vicendevol-
mente la neve.

5 Fa 'n balote o 'n balo-
tine. Rappallottolare. Rap-
pallozzoìare. Ridurre in for-

ma di pallottola.

^ Che no gilè te ré de fa ba-

lote. In questo pamo non ci

è taglio. In questo sito non
ci è panno da fabbricare. E'
non è terreno da porci vigne.

Cioè in questa materia non
si può adattare il desiderio
rostro.

§ Veg balota. Fecchio bar-

oogìo o cucco. Fraufionnolo.

Fecchio bwullo. Barboisio.

Yale vecciiio iaseiisato,

Baiota. Marrobiastro. Cìniiciot-

io. Ballote. Marrobio fetido,

Marrobio bastardo. W. Bnl^
Iota nigra. Erba di radice

perenne. Vedesi tiorita dal-

l' estate all' autunno ne' luo-

ghi incolti, magri e sassosi.

Balotà. Ciottolare. Tirare altrui

de' ciottoli. Dar delle ciot-

tolale.

Balota. Squittinare. Pallottola'

re. Mandar a partito , ren-

dere il voioper reiezione dei

magistrati e simili.

Balotada. Ciottolata. Colpo di

ciottolo.

Balotasiu. Squittinio. Partito

che si fa per i squittinare,

Baloti. F. berechi.

Balsa. Pastoja. Fune che si

mette a' piedi delle bestie

da cavalcare per dar loro

r ambio . E pure pastoja

qupl legno o altro, che met-

lesi a' piedi delle bestie, per-

chè non si scostino da ([nel

luogo dove sono a pasturare*

^ Balsa dei al)egg. Prda/ia,

Balsà. Balzano. Dicesi di ca-

vallo che aljbia i piedi nou
di ugual pelo.

Balsana. Balzana. ( T. de' fab.
)

Quel rinirrosso che è Ah
testate dei le chiavi.

BalsRreza. Battisecola. Ciano,

Battisuocera. Fiorai so. W.
Ce7?faurea cyanus. Erba an-

nuale a liori per lo più az-

zurri, talvolta bianchi o an-

che carnicini. Dai fiori si

ricava un buon colore per

miniature.

BaiseiUt Bahaino, Balsinto*.
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§ Balsem do sci loj iole. Bai-

SLiìììo del c(walier Sciiudlio,

^ Sai vender bé '1 so baj-

sciTJ. P . sai.

Baltresca. Bicocca. /Éltana.ljos^-

gia aperta sul tetto di una
casa o sopra un ediiliiio.

Balu. Pallone.

^ Cordi del balu. /^. cordi.

^ Andà 'n dei balu. /^. andà.

^ Aspetà '1 balu scel bra-

sai. F. aspetà.

^ Scili set del balu. Schiz-

zatojo. GoMfiatojo. Strumento
da goiiiiare il pallone.

5 Balu pie de vent. Gofffia-

fote. Gofifia/iu^oli. Pallon da
vento. Uomo orgoglioso , fa-

stoso.

^ A balu, a sbacb. T^. sbacli.

Baiù. Lanternoni. {F\ov.') Quei
lumi cbe nascosi in fogli di-

pinti, si mettono alle linestre

o in altro parli esteriori de-

gli edirizj , in occasione di

pubblici iuoclii e luminarie

d' allegrezza.

Balu. Idrocele. (T. med.) Rac-

colta di linfa nello scroto
,

ed aiiclie discesa deli' inte-

stino , o solo o insieme con

r omento nello scroto.

Ealu. Ernia. JNome generico die

si dà da' medici a varj tu-

mori del basso ventre degli

inguini e dello scroto. Bot-

tura. Allentatura. Crepatura.

^ Che ta pose vegner el

IkiIu. Che ti v'cnga la rah-

hia o la contina. Che tristo

€ dolente ti faccia Iddio. Che
ti porti il diabolo. Sorta d' im-

piccazioue.

^ J'^à 1 Jialu, o '1 carusi.

7 . carosi.

^ Aij'a 'I ballai. Auer l' cr-

ina. Essere ernioso.

5 Fa '1 balu dei caai. Star
sulle cignc. Dicesi de' cavalli

quando sono ammalati, e

( ilg. ) degli uojnini.

Bairi. ( T. di ferr. ) Abballot-

tatura, Quella specie di pal-

lone, formato di più mas-
selli o ballotti, come dicono,"

coagulati e uniti insieme in

fondo alla fornace , donde
non può uscire senza disfarla.

Baluner. Pallajo. Colui clie

samministra le palle o i pal-

loni , e assiste a' giocatori.

Baluner. Ernioso. Che ha er-

nia o die patisce d' ernia.

ylllen tato . Ci 'ej )aio

.

j

Baluner. Pi^ro. leardo. Poltrone.

Baifinsi. Palloncino. Ì3im. di

pallone.

Banca. Panca.

^ Pisu de banca. Piccio/ie

sotto banco. Specie di pic-

cione gentile, cosi chiamato

dal luogo dove suole stare

nelle case.

^ Pianca del asil. Ascialone.

(T. decarr. ) Legno o ferro

della parte di dietro de' car-

rozzini e simili, che posa

snila sala e regge le stan-

glie , e secondo la di versi fa

de' legni anche i cosciali.

§ Fa banca ncea. ( hg. ) Bin-

ìuwar la scrvitii.

^ I Siòri dela banca. Ma-
£isiratura municipale.

Bancal. Cassapanca. Cassa fatta

a iiiaiiicra ^li paima.
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Oanch. Baìfto.

^ Bandi de orées. Tavolet-

to, Bauclictto dove lavorano

gli oroilfì.

^ 13a 12 e il de mareiigT*. Van-
cone- Quella panca grossa ,

quaJ e 1sopra la

lavorano 1 legiiaini.

^ Baile h dele rcedr». Banda.

( T. de' carr. ) Arnese o strn-

mrnio per tener nel mezzo in

piombo ìe razze» n(d cacciarle,
j

^Baiiclieta. Punchcila.

^ Baiiclieta de lineòtra. V.
so tana.

^ Bauclicta de preda. Van-
ca. PieLra grande

,
grossa e

piana, clie si mura sopra i

nuiricciuoli per sedervi sopra.

^ Bancheta del coro. Man- \

s:aj:( l'a. Quelle panche ali^ssf

al muro ne' cori '' '

nelle coxiipaguie.

B-uicl: etina. Panclicttina.

^ Bandi etina dei colomb.
Asserello. Per il le^^no po-
sto inori della colombaja

,

dove si posano i colombi,
e die dìcesi anche ^uida.

Banda. Banda.

JJ
Da banda a banda. Da

parte a parte. Vale da una
parte all' altra.

§ Tee 'n bima o'ncntia ban-

da. Pig/iar clieccliessia in buo-

na o mala, parte. Vagliono
pigliare in bene o in male.

Baiidera. Bandiera.

§ L' è ìli 'n baudera. Egli
\\

è appunto da ciò. i|

Ban derada. Bajideruola. Piccola
il

bandiera. - !!

Banderwh. ( lij^. ) Gir^Uajo. DI-
|j

cesi d' no ilio volubile e in-

considerato.

Bandim. Cernecchio. Ciocca di

capelli pendenti dalle tem-
pie air orv-ìcchio.

Bandi na. Bandinella. ( T. more.
)

Qi ella tela o involto , in

cui da' paiiiMJuoli si sogliono

coprire le pe^ize di pan-io.

Bandi»!. Bandolo.

^ l'roà 1 b-uidol. Tro^'are

il òajidolo. Trovare V a:^3i>ol

bordo. Jiavviare. Dicesl qii.<!i-

do si conihicia a intendici e

taf j il ric^iro j ed a scioi;lJere

ogni difiicQjtk d' un intrico.

Banduria. Baldoria.

Bao. Bau bau. Verso che si fa

a b;rijd)ÌJ.ù per Intimorirli.

Bao. Biliorsa. Befrina. Tt emen-

da. Versiera. Trentav\\:chia.

Avrrsiera. TrenVicmna. t'^o-

rola. Orco. B/eusse. Lupo
lìiannaro. Voci che si atiope-

ran j dalle donnicciuole in

sl'jniiicato di sij:uii ;•.<>: hio ;)er

Ìiit;i.norire i b'i'.iii)ini.

^ i'à bao bao. Far baco

baco. F.' un cerio scherzo

per far j) aura a'bamiiini,

copi ,'iidosi il volto.

Bara. Baroccio. Carretta plana

a due ruote die serve per

trasportar robe, detta anche

mezzo carro.

^] Quel die condiis le bare,

Ba^occiajo,

Bar<. B'ioj'e. Gì'untare. Trap-

polale. Truffare.

Baraca , haracada. Stravizzo.

Oozzoviflìa. Convito . iMd » x ì-

cainento ia alicuiezza e iu
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^ Baracà , fa barnca. Goz-
zo^i}lliare . Darsi tetiipone

.

Stravizzare.

Baracà, Baracnfìe, { T. mere.
)

Sorta di panno fatto di pelo

di capra.

Baradùr. Barali ere. Giuntatore.

Baraonda. F. eni;arboì.

Baralogg. Baraltamenti. Baratti.

Barba. Barba.

^ Ta faro stn sot a sta bar-

ba. Ti fari) la barba di stop-

pa. Pjov. che vale, li farò

quel male che tu non temi,

o non ti pensi.

^ Tegiier el basii ala barba

de vergù. p . tegner.

§ Fa la n barba. Farla di

tjuarta. Deludere alcuno con
inganno artilicioso.

^ Sta ncjr^a la ga tanto do

barba. Sapevamcelo , disson

ijue' da Capraja. Tu non
avrai le calze. Dìcesi quando
imo non è stato il primo a

dar uiia nuova.

^ No gilè barba d' oin die

gilè la pose fa tegnor , o noi

Ija pora de barba d' om. F.

7Ì071 gli crocchia il ferro. Di-

cesi di clii è bravo di sua

persona, e non teme di cosa

veriina.

^ Servi de barbi e de pc-

rceca. Acconciar uno pel dì

delle feste. Prov. di f;b. sigli.

^l
Barba dele spighe. F^.

bàrboi.

§ Barba de beeh. Barba di

becco. Salseflca. Traf^opo3;o7?o.

W. Tra^opogon pratensis

.

Pianta bienne, foglie intere,

gambetti ingrossati vev?o la

cima. Trovasi ne' prati. Tan-
to i polloni che le radici

sono buone a mangiare. Fio-

risce in maggio.

Barba. Zio. Dante , il Sacchetti

e il Casa usarono anche bar-

ba per zio -, voce registrata

in questo senso si dalia Cru-
sca come dair Alberti.

Barbacà. ( T. d archit. ) Barba-

cane. Parte delle muraglie da

basso fatte a scarpa per si-

curezza e fortezza.

Barbai. Guazzabuglio. Rumore
confuso.

Barbas. F. tas.

Barbatola. Bargiglione. Quella

carne rossa eiie pende sotto

il becco a" galli ed alle galline.

§ Barbatole de dùtùr. Lat-

Tu che.

Barbe. Barbio. Sorta di pesce.

Bai bel. Farfalla. Papillon e. Par-

paglione.

% Barbèl dele galcte. Far-

falla. Si dice il baco da seta

uscito dal bozzolo.

^ Barbèl de s-ciop. Gana-
sce. ( T. degli archib.

)
Quella

parte del cane dell' arma da

fuoco ^ in cui si striglie la

pietra foca] a.

^ Barbèl del gra. Punteruo-

lo. Tonchio. Qnel animaletto

che rode il grano.

Barbelà. Sfavillare, Dicesi d' o-

gni cosa che sparga raggi o

splendore.

^ Barbelà dei spègg e si-

mei. Luccicare. Brillare. Pro-

prio il risplendere delle cose

ì

lisce e lustre

arme e simili.

come s^ectuj,
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§ Bari)elà i ocgg. Ahhasfia-

re. AObarboriiure. OilVndere

ed offuscar la vista in leg-

gendo o far ah IO.

^ Barbelà del pirlo. Bar-
berare, 11 girare ineguale

della trottola
,
quando è per

cadere.

^ Barbelà dele biae. Inton-

clìiare. Tonchiare. L' esser

mangiato o roso da tondi
j ,

e dicesi delle biade.

§ Barbelà dele foie. Tre-

molare.

^ Barbelà dele galete. Sfar-

fallare. Forare il bozzolo , ed

uscirne fuori i bachi da seta

divenuti farfalle.

Barbclament. Tremolìo. Tienii-

to. Il tremolare.

Barbeli. FarfaUetLa. Farfallino.

Barbeli. (lìg.) Fiompicollo. Pri

-

sona atta a fare altrui ca-

pitar male. Furfante, Rio.

Perverso.

Barbelu. r<nfallo7ie.

Barbér. Barhiere.

§ Fa come '1 barbcr de Bo-
zol, zontaga 1' aqua e '1 saù.

Mette/vi le pezze e V uriLiuen-

to. Cioè durar fatica in una
cosa per altrui

, e spendere
ancora del suo.

Barbeta. Barbetta. ( T. di ma se.
)

Quel fiocco di pelo clic ha
dietro alla fine del piede il

cavallo.

Barbi. Fitello ìiiaturo ; ma che

non ha finito ancora di rom-
pere.

BarKi , ca barbi. F. barbA.

Barb'is. F' bafo.

§ Oataa ì barbb. Ft onta.

Barbi zele. Barbicaja. Ceppo o
gruppo di radici , che alcuni

alberi, come gli olivi, hanno
intorno alla superficie del

terreno.

Bàrboi. Arista. Resta. Quel
sottilissimo filo simile alla

setola, appiccato alla primrt

spoglia elei granello , ed è

proprio del grano e di al-

cune biade.

Barbós. lì/cato. Parte estrema

del viso sotto la bocca.

Bu jìosn. Barbozza. (T. dimasc. )

Quella parte della testa de^.

cavallo dov' è il barbazzale.

Barbosal. ^ T. de'sell. ) Barbaz-
zale, Catenella che va attac-

cata air occhio diritto del

morso della briglia ^ e si

congiugne col rampino, eh'

è

air occhio manco dietro alla

barbozza.

BarUosei. Bazza. Monto arric-

ciato e volto air iusù.

Barbosi. Piccolo ai-nito.

Barbotà. Borbottare. Brontolare^

% Barbotà sce. Barbugliare.

Parlare in gola e con parole

interrotte, ed è proprio di

coloro che favellano risve-

gliandosi. Frolliare.

5 Barbotà o bagola del fred.

F. bagola.

Barbii. Can barbone. Sorta dì

cane di lungo pelo.

Barca. Barca.

^ Dai e dai la barca va 'n

di pai. F. dà.

^ Barca de tintnr. Barella.

{ T. de' tint. ) Sorta di ma-
dia in cui si pur^a lo zaf^f

frouQ^
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^ Tigni drela la ha rea. il//'/ /?-

tenere o ter(ere la barca (bit-

ta. Vale governar bene le

faccende , e tener le cose a

sesto.

^ Barca de Padoa. Donnorie.

DoTìJiaccia. Acer, e pegg. di

donna.

Barca. ( T. di ferr. \ Barca.

Luogo spazioso che resta da-

vanti alla fornace sopra la

sofiieria ad nso di asciugar

panni e per comodo de' ma-
niialtori.

Barca rool. Barcajuolo. Barca-
rola. Barcaruolo.

% Barcartpl de gondola. Go/z-

Erìrcaiuolo che voaa(ìoliei

in gondola.

Barchezh, barcliezala bé. Bar-

du'i^cìare. (fig-) CoTidur bene
la barca. Dicesi anche in

inodo proverbiale saper di

barca menare.

Bardana. T' . Bonaglie.

^ Bardana niiiiur. Bardana
ìììbiore. Lappola a olisca. Aan-
lio, W. Xantliium slrama-

riìim. Erba annuale comune
ai lati delle strade e iie' luo-

ghi incolti. 11 bestiame non
3a mangia se non è tormen-

talo dalla fame. E riguardata

da alcuni come diuretica.

Bardasa, bardasti. Bagazcaccio
di mal affare ; e pro])rià-

niente il bardache de' Fran-

cesi.

Bardasa. Monello. Discolo.

Bardasada. Rai^azzata. Faìiciul-

lezza. TI Cecchi ne' Dissinìilì 'j

lisa gios'anezza quasi nello

stosso senso ; ove fa dir a

Filìj^po )) E lo lasceresti per
•>•> 1 avvenire far qualche ^io-

j) vanezza or che l'età gliene

» comporta w.

Bardela . Bardeììa. ( T. de' s(^ll.
)

Queir imbottitura che si cou-

hcca sotto r arcione dello

s^'ile, porcile non offenda il

dosso della cavalcatura.

^ Bardèla de caalcà. Bar-
delìone. ( T. de' sell. ) La bar-

della clìe sì mette a' prde-

dri , allorché si domano e-

si sco/>zoTiano, il che si dice

sbardellare.

! Càrech. jlss^hiaccio. Giaciglio.

Quel prato o campo dove i

pecorai rinc hindono il greg-

ge co:ì una rete che ne 1' at-

toriiia.

Bar'^'gà. Bazzicare. Conversare.

Praticare, usare in un luogo.

Baro^fa. Truffa. Baruffa. Jzziif-

faiì,ento. Contrasto. Conflitto.

Contesa. Capiflia. Capiglia-

tura, ydccapiglianien .-ó

.

Barcjefa , tara h'wcs.i^. Abbaruf-

fare. Rissare. Far rissa. Ar-
tissarsi. Contendere. Contra-

stare.

Baril. Barile. Bariglione»

^ La baril bueta le fiure. //

vino è al basso, cioè al fondo.

Barilet. Bariletto.

JBnrizel. Bargello. Capitano del

birri.

Baronada , baronismo. F. be-

rechinada.

Baronsel, F. bereclii.

Barsela. Bolgia* Falìgia.

% Vanth la so bardela. Farsi

bello delle sue cose. Vale van-

tare le cose propiùe.
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JBarzii;(3la. f^erzi^olne Verzicola,

( T. di giuoco \ Dicesi del far

. ire punti elle conian sei al

giuoco delle pallottole.

Barzigola. (gergo). Demonio.
Bas. Basso. Abbietto. Umile.

j5 Teguer bas. Tener umile.

^ Eser bas de tacli. Esser

per le fratte. Esser basse le

acque. Essere alla macina.

Essere in fondo . Abbruci
dar di denaro. Non a^er

§ Basegà i deagg. Crollare

i denti. Dìcesi dei tenJennare

clie fanno i denti nel loro

alveolo.

Basegà, trema. V. balengà.

^ El basega , ma 1 sta 'a

pé. Quel che ciondola nor^

cade. Vale che non sempr©

le cose riescono , come pare

clie dovessero seguire.

Basegaracat. Tremolìo. TremitQkt

TenXennìok Tentennamento.

il becco d* un quattrino. Non Basèta. Basseita. Sorta di giuo*

co di carte*

^^ L' è ce a zcegli de basèisr^

E un fun^o di rischio. Dicesl

di cosa cbe sia pericoloso il

fidarsene.

Basi, basii. Bacino. Bacile.

^ Tegui 'l basii ala barba

de verga. K. tei^aer.

'^:vìiXÌL3L.Bacile.GuantÌ€ra.Bacinai>.

Basi. Basto.

^ Lasàs andà '1 bast o la

basta sota la pausa o sofà '1

ve ter. Cacarsi sotto* Diccsi

di chi per timidità, o per

altro nel trattare qualche

negozio si perde ed esce di

gè, ed anche di chi comin-

cia ad andare alla peggio p
in malora.

^ Meier el bast. Imbastare*

^ Gaà 1 bast. Sbastare.

^ Ma.'igià la paia fò del

bast. Mangiarsi V erba o la

paglia sotto. Dicesi del con-

sumare ciò che si ha , senza

impiegarsi in cosa veruna

,

tolta la metafora da' cavalli.

Bastard. Biis tardo.

§ Busiard del ospedaL jSfi'

itcìrd^q, J^rgvfliello,

ì

potere o non avere dei far
cantoj^e un cieco. Essere in

ììialora. Noji ne aver un per

medicina. Fr. di eh. sign.

Basa. Baggiolo. Q lel sostegno

che si pone sotto h^ saldezze

de' marmi per reggerli.

Basa. Abbassare.

§ Basa '1 co. K. co.

l]ase. Pianure* Piano, Landa,
Campagna.

Basega. Bazzica. Sorta di giuo-

co di carte basse.

Basega. Ciondolare. Penzolare.

Dimenarsi , muoversi.

^ Basega i fer. Crocchiare

t ferri. Quel suono che ren-

dono i ferri delle bestie
j

quando sono sconnessi e

«conlitti.
I

5 Basega le siine dei erbor, i

dele bachete , dei scoriadi ,

'

ec. Svettareé Muoversi con

certo tremolio, come fanno

gli scudisci , le vermene e

cimili cose.

§ Basega nel nomine patrìs,

nel manech , basega 1 co
,

o '1 servel. Lo stesso che pa-

Aighen ci:ir\ rameL V, faxu^i^
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Baslard. (T. J'agrlc. ) Catarzo.

Quel capo di vile che ri-

mane sai tronco deli' anno
avanti.

Bastarda. Tralignare. Degene-

rare. Dicesi aiìclie delle pian-

te elle instoriliscono.

Basti. Bastina. Bardella. Sella

con pìccolo arcione dinanzi.

Bastina. Bardellelta,

Bastù. Bastone.

^ Bastù dela meza. Cernl-

tojo. Cerneccldo. (T.de'pastai).

Quel bastone sopra il quale

si regge e si dimena lo stac-

cio della madia
,
quando si

fa r azione dello stacciare.

§ Bastù col masoccli. Maz-
zero. Baston pannoccliiuto.

^ Bastù de pastur. Pedo,

^incastro, ^incastra.

^ Bistù de orb. Batocchio.

Quel bastone col quale si

fanno la strada i cieclii, e

elle sogliono battere in terra

per farsi sentire.

^ Dà '1 bastù per la zerla.

/^. zerla.
-^

§ Ensegnà col bastù. Lise-

^nare a rodere i eeci. Mo-
strar r errore col castigo.

§ No tra pioe né cope ne
l>astu. Essere basito. Essere

spacciato. Essere morto.

X'astù. Incorsatojo. (T. de'legn.)

Strumento o pialla da far

le incanalature e le linguet-

te
; e ve n' ha di due spe-

cie , mascliio e femmina. Il

primo [ basili ] fa 1' incana-

Jatura. TI secondo \^forsela ]

fa la linguetta.

Bastùnà. Bastonare. Tanibussa-

re. Sonare a catasta. Dar
busse.

Bastona da. Bastonata. Bussa*
Percossa. Colpo. E in gergo
nespole. Pesche. Frutta di

frate Alberigo.

^ Bastùnade d'cen péz rcena,

de orb, de cadelet. Bastonate

matte. Picchiale sodile ^ che

pelan V orso. Vale pesantis-

sime.

^ Dà cena buna doze de
bastùnade. /^^. dà.

^ Escr dù orb cbe fa le

bastùnade. F^. orb.

5 Le bastùnade o le bote

le despiàs acli ai ca. Z'^. ca.

^ Paga de bastùnade. /"".

paga.

Bastùner. Ramarro. Voce del-

l' uso. Si dice di coloro die
lianno cnra clie le proces-

sioni o simili vadan con or-

dine. Mazziere.

^ Bis bastùner. /^. bis.

^ Bastùnsel . Bastoncello,

Bastoncino. Dìm. di bastone.

Basò. Contrabbasso. Strumento

grande di quattro corde che

si suona colF arco.

^ Sunà '1 basù. ( gergo ).

Pagare lo scotto per gli altri.

Bataioila. Zuj'fetta. Zìi/fettina.

Dim. di zuffa.

Batanda , andà de batanda. Cor^

rere a tutta briglia.

Bateca, ec. F'. bacheta ^ ec*

Baiceli. F^. brochel , ec.

Bater. Battere. Percuotere.

Baler. Bussare. Picchiare.

JJ
Bater ala porta a bclazi,

ma de spès. Picchiettare. Pic-

chiare sj^H'sso e Icggicruieulc^
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§ Eater ala porta
, ( fig.

)

€*er per morì. Essere la can-
dela al verde. Essere incùiis-

sifìio a morire.

§ Bater el te rè. Mazzeran-
dare. Percuotere o piccliiare

con mazzeranga.

§ Bater la polver a vergii.

J, polver.

% Bater 1 stremas. Dwettare.
Scamatare la lana con la vetta.

§ Bater i pagn. Scamatare.

§ Bater la carta. ( gergo ).

(jiocare alle carte.

§ Bat'is i coioni. Lo stesso

clie dormi soe le baie. V. hala.

^ Bater la luna. f^. luna.

§ Bater le nùz. Abbacchia-
re. Batter con bacchio o per-
tica

; e dicesi per lo più
delle frutta col guscio, quan-
do sono suir albero.

^ Bater le brochetc. Lo
stesso che bagola del fred.

F. bagplà.

^ Bater la sali. V. sali.

% Bater la solfa, (ger.) V.
bistùnà.

5 Baier la baia. Mandare
la palla.

§ Bater la birba, la tro^sa
-,

batìla^ sorcà sce. Birbantare.

Viver limosinando. Birboneg^

giare. Mendicare. Paltoneg-

giarc. Baronare.

^ Bater zo del sercol. V^
sercol.

§ Chi no poel bater el caal

bat la sèla. Lo stesso che dà
al ca per el patrti. V^. ca.

^ Ba Lisia. F. foebià.

Baleria. Stoviglie. Stogigli. At-

trezzi di cucina, anche i

Francesi dicono batterie d»
cuisine. Stoviglie si dicono

anche i vasi non di terra.

Batcz y batezem. Battesimo.

^ Tegni vergli a batèz. Le-

vare al sacro fomite. Vale te-

nere a battesimo , divenir

compare.

^ Fat g1 batèz tcogg veci

deentcà compar. Del se/ino dì

poi ne sono piene le fosse»

l*rov. che si dice a coloro

,

che dopo il fatto dicono

quello che si dovea o poteri

far prima.

Batezà. Battezzare.

^ Batezà vergti per mat e

sì mei. Canonizzaì^e alcuno per

matto y e simili.

^ Batezà 1 \i. ylnnacquare

il vino.

^ Batezà verga con oeii se-

dei d' a(pia o sinici. Battcz^

zare. Far cavaliere bagnalo»

Balezcm. F- batèz.

Batiboi. Tafferugio. Bollibolli»

Bugiio. Guazzabuglio. 3Ii*

sellili. Confusione.

Batica-naho. F. rceiià.

Batichoer. Batticuore. Palpita-»

zione di cuore per eccessiva

paura e spavento; e pigliasi

anche per la stessa paura.

Batida, Mandala. Gittata della

palla.

Batidur. Battitore. (T. di stamp.)

Colui che intlgne d' inchio-

stro le forme degli stampatori.

BatidCir. Battito]a. Sbattitoja.

( T. di Stamp.
)
Quel legno

quadro e spianato cou ci)

e

si pareggia il carattere o \9.

forma prima di stampar?.
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^aiipal. Berta. Ingegno forma-

lo di pianta con tre sproni,

tiolii verginelle j e puleggia
,

da cui pende un pesante

coppo o pesione di legno

ferrato in testa , die tirasi in

alto, e si lascia cader sopra

i pali elle si YOgliono af-

fondare per fare palizzate

ne' filimi o fond.^menti in

terreno pajudoso. Chianiasì

anche casielio. 11 battipalo

è uua macchina simile, ma
j>iù pìccola. Dicesi anche

gatto.

Bntircelo Campanella. Se non è

fatta a f-^ggia di anello di-

cesi martello.

^ Ogne porta ga '1 so ha-

. tiroel. O^Jiuno ha il suo im-

piccato all' uscio y e chi non.

V ha all' uscio r ha alla fi-

nestra. Vale che ognuno ha

qualche difetto o travaglio,

e coloro che non pare che

II' abbiano, spesso gli hanno
maggiori. Dicesi pure. iVo« ci

è titel senza mosche. Chi ha
polli ha pipite. O^nuro ha la

sua croce. Ogni casa ha ces-

so e fogna.

Ba'is, tela baiìs. Battista o

batista. Aggiunto di 'eia no^n.

Baiisleie. Batistero. Batisterio.

Liiogo dove si battezza.

15atis ì. ( .^:orgo ) F coìó.

BaSOvol. Battaglio. Ferro che
• fa sonare la campana.

^ Baiocol de fiirca. Gogna.

Ceffo d* appiccato. Impiccatcl-

lo. Quasi degno della gosna.

^ Baio- ol deia porla. Bat-
Ifitorg. Cu^ chiamasi popo-

larmente il martello dell*

porta.

Batocolft. Battaglione. Graa
battaglio.

Batol, batola. F. ciacerì.

Batolà. F. ciacerà.

Batolada, batolamsnt. F. eia*

cerada.

Batosta. Carpicelo. Boi*escio. Si-

nistro.

Elisali. ( gergo ). F. roefià.

Baluda. Battuta. ( T. di musica ).

Con vocabolo scientliico di-

cesi ritmo.

^ Sia a batuda. Servare il

tempo. ( T. di musica ).

^ Batuda dele ante. Batti-

tojo. Quella parte dell' ira-

posta che balle nello stipite,

architrave o soglia, o nell' al-

tra parte dell' imposta quan-

do si serra. Pigliasi anche

per quella pnr'.e dello stipite

che è battuta da essa imposta.

Baul. Baule.

^ Desfà '1 baul. Shaulare.

5 Andà a viazà 'n d' cpn

baul , e lurnà 'n d'oen sliaL

Andar vitello o giovenco j e

tornar bue. Dìcesi prov. di

chi torna a casa dagli studj

da lontan paese , cresciuto

di corpo e di presenza , ma
non di senno e di sapere.

Dicesì anche andar messere

e tor'iar sere.

5 Mcier zo '1 baul. (gergo).

Sgranarsi. Partorire.

§ Fa sai '1 baul. ( fig. ) Far
mazzo de* suoi salci. Vale an-

darsene pe' fatti suoi, e in

gergo ingravidare.

Baul.
(
gerg^o ). Donna ^raviikh
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Ba!il.
(
gergo -^ f\ cui.

Baus, pio de baa. Bauoso»

^aza. Bazza. Macca. Buona
fortunn.

jij Avi cena baza. Aver di

bazza. Vale conseguire qual-

che cosa a vilìssìmo prezzo o

per valore di gran lunga al

di sotto di quello della cosa

jnedesima.

^ Baza de li. Mazzuolo di

lino scotolato.

pazà. Baciare.

j5 Bazà la lera. (gergo). Ca-

dere. Cascare.

^ Bazà la ma. ( fìg. ) Toc-

car il del col dito. Si dice

del parere o credere d' aver

ottenuto cosa sopra i suoi

ineriti e fuor del sno cre-

dere e olire il suo desiderio.

§ BiZH la stola. Baciare il

manipolo. Vale umiliarsi.

iJazadorie. Brezza. Plccol veu-

ticello , ma gelato e crudo
,

specialmeute la notte o la

mattina di buon' ora. Brez-
zolina.

Jpazaleco. Bassilico. Ozzinw.Vf.
OcjinuiiiBasiUcurn. Erba odo-

rifera di fiore or porpo-

rino or biancheggiante che

si coltiva ne' vasi pel grato

odore.

Bizalesch. Basilisco. Sorta di

serpente. Basilisckio.

3azalesch= ( lig. ) Ira, ondo. Stiz-

zoso. Uomo collerico.

^ (E^g de bazalesch. Ocelli

di basiiischio. Occhio vibraiite.

Bazan?». Alluda. Cuojo o pelle

sottile, molle e delicata.

Bazanogg. Fatinoli bazzotti.

Sorta di fagiuoli di fresco ca-

vati dalle silique ancor verdi,

Bazas. Baciarsi. Combaciarsi in-

sieme. Diciamo combaciare del

congiungersi bene legno con

legno
,

pietra con pietra e

simili.

Ba^ier , eser zo dei bazer.

Abbiosciare . Al^l^^'^do^ìarsi,

Awilirsi. Dicesi cosi dell'a-

nimo come del corpo.

^ Anda zo dei bazer o 'a

crist. f^, crist.

§ Andà zo dei baz^n. Im-
pazzire. Diventar matto.

Bazl. Bacio.

§ Di ceri ba'i e oen pè ''\

del cui. Avere il mele ifì

bocca e il coltello o il ra-

sojo alla cintola. Vale dar

buone parole e tristi fatti.

Bazia , baziot. Catino. Vaso di

terra cotta in cui si rigo-

vernano le stoviglie.

i
Bazi.ela. Catinetlo. Catinella.

\
Bazinot. Baciozzo. Bacio forte.

Baziot. V. macaco.

1 Bazot. Bazzotto, f^erdemezzo.

Mezzo co^to , cioè fra sodo

e tenero, e comunemente di-

cesi delle uova , che non soa

iinite da sodare.

^ Pa bazot. V. pa.

Bazotà ( soe ). B i:iucchiare ^ e

Bacia eeare. Dar piccoli e fre-

quenti baci.

Bé. B.-ne.

§ No esega de fa bé. Non
esser terreno da porci vigna.

^ Voliga quel che sta bé.

Volerci del buoio.

§ Vo'i fsn bé del anima, o

celi car de bé. V, car.
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^ Né fa bé, né lasà fa bis

iar cotne il cane (hlV ortola-

no che non nians^la la lat-

titga e non la lascia man-
giare agli altri» Prov. di eh.

significato.

Bc-^d, beada , ec. V. cbitl,ec.

Bcarad. jlbbeveratojo. Bevera-

toio. Ogni sorta di vaso , do-

ve bevano le bestie,

3ecà. Beccare.

§ La galina cbe va per eà

o che Fa becatochelabecarà.
/^. galina.

§ Qiicl che beca sce tcet.

(lig,). Uomo corrivo a credere.

Becit. Bezzicare. Percuotere o

ferire col becco.

§ Becas el serve]. /^. scrvcl.

Becà. Mangiare. ( lig. ) Inten-

dere. Comprendere.

§ Da sto leber no beche
fcera nient. Di questo libro

non ne mangio.

i)ecada. V. becii.

Be^adid. Beccaccino. Uccello di

palude minore della beccac-

cia , col becco sottile e lun-

go , ed è di più specie. Il

S^eccaccino reale è detto coc-

colone ed anciie pizzarda
^

ed è una semplice varietà dei

beccaccino reale. 11 beccac-

cino minore, scolopa.r , sive

gallinago minima de' natu-

ralisti, è il più piccolo degli

uccelli di questo genere.

decadi. Beccaccino minore. V.
becadel.

Becadùra. Beccatojo. Arnese da
dar da beccare acfli uccelli.o

Becadura. Bazzicatura, Colpo
di bccc<*. Beccata»

Becamorgg. Becchino . Becca^
morto. So.terraior di morti.

Becapès. Ispida. ( T. ornitolo-

gico ). Uccello solitario che

si raggira ne' luoghi ombrosi

vicino a' fiumi ed a' rigagnoli,

ove si ci])a dì pesciolini e

d' insetti. La sua pelle con-

servata insieme colle penne

vien riputata un possente ri-

paro dalle tignuole. Volgar-

mente è detto uccello santa

Maria j o uccello pescatore»

Bccaria. Beccheria. Macello ^ e

lig. Strage. U ccisioJie.

Becasòcli. Picchio. Uccello cosi

detto dal picchiare eh' ei fa

col becco negli alberi per

farne uscir fuori le formi-

che 7 e sonno di diverse gran-

dezze e di diversi colori.

Becat. Bezzicato. Da bezzicare.

^ Bccat dale vercele. But-

terato. Dicesi dei volto del-

l' uomo nel quale sieno ri-

mase le margini del vajuolo,

Becer, beceri, ec. y. bicer
,

biceri , ec.

Bèch. Becco. Bostro.

§ L' è fat el bèch al oca.

// dculo è tratto. Il negozio

è spacciato. Vale non e' p
più rimedio.

Bèch. Becco. Capro.

% Bèch content. Becco age^

\>ole ; becco sciavero o in-

diano; becco sgrosso o becco

zucco ; ed anche per mag-
gior ingiuria becco cornuto,

Dìcesi a chi lascia giacere

altrui colla propria moglie

senza dolersene.

§ Bèch€U€ru£. F".JjechstorU
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Beclier . Beccajo . MaceUajo .

Macellaro.

Bechera. Bc.ccnja. La moglie

del beccajo.

Becliet. Becchetto. Pìccolo becco.

§. Bechet dela locmaga. yllìct-

ta della piramide. (T. degli or)

Quel piccol pezzo della pi-

ramide che serve per ar-

restarla quaud' è iìiiita di ca-

ricare.

Beclifotrest. Becco ealV effe.

Bechi. Beccuccio. Quel cana-

letto adunco ond' esce l'ac-

qua da' vasi da stillare e si-

mili.

Bechstort. Crociere. ( T. dì sto-

ria naturale. ) Uccello che

Ila il becco incrocicchiato

,

alcun poco pili grosso dì un
passero ; varia di colore, es-

sendo ora gialliccio , ora ros-

so. Cova in estate, ed è sin-

golare il suo nido non che

le sue uova.

Becofotii. V. bochfotrcst#

Becolà. V. becùlh.

Becu, becada. Beccata. Colpo
di becco , e met. morso o

puntura d^ altro anhnale.

Becu, bèch gros. Beccacelo.

Becùlà. Piluccare. Sgranellare.

Spiccare a poco a poco i

granelli dell' uva per man-
giarseli.

Bedola. Beala. Biola. Betula.

Midolla. W. Betula alba. Al-

bero nativo dei monti ele-

vati. Foglie ovate, romboida-
li, appuntale, seghettate. Le
foglie secche sono buon pa-

scolo per le pecore e capre.

rosso ed è buona per con-

ciare le pelli. I rami giovani

sono impiegati per granate.

Bèe. Be, Voce che manda fuori

la pecora.

Beer. Bere e becere*

5 Beer a sors. Centellarc.

Bere a centellini. Bombeitare^

(J
Beer podi e spcs. Sbe^

vazzare. Bere spesso , ma non
in gran quantità per volta.

5 Beer sensa tocà 'l vaz.

Bere per convento. Bere sen-

za toccare il vaso colle lab-

bra.

§ Beer 1' aqua de Mompìà.
( met. ) Uniformarsi agli usi

di Brescia. Dicesi de' fore-

stieri che ci vengono.

^ Beer al secoud furen.

Giurare a secco. Si dice in

ischerzo del mangiare senza

bere.

(J
Fa Lu beer. Dar buon

bere. Dar saporito bere. Ren^
der gustoso il bere.

^ Biin zo d' ogni sort. Lo
stesso che mandan zo d^e co-

te e de crude, f^. manda.
^* Biìga dré. Soprabbrre , q

Soprabbevere . Bere imme-
diatamente dopo aver presa

checcliessia per bocca.

Beeriì. Beverone. Beveraggio di

acqua lepida e farina onde
divenga lattiginosa , che si

dà a cavalli e buoi affati-

cati e malaticci.

Bega , ec. F". baroefa , ec.

Beghcpgna. Postema. Dicesì per

similitudine a borsa o grup-

po di denari che s' abbia in,

seno o uella maiiica. o altrove^
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Bei^hlna. V^ bataiola.

Be^Li , boi^ùiia. Grande rissa.

Begù. lìissoso. lussante. Brigo-

òo. Garoso. Litip'oso.

Beìda. Lombibhia. Bevuta fatta

air osteria o altrove con

|)iù persone.

Bel. Bello. Leg^'iadro. Vistoso.

Avi^eìiente. B'ormoso. Di va-

go aspetto.

^ Bei omegn. Elaterio. Ce-

triolo salvatico. Cocomero
asini/io. W. Momordica ela-

terium. Pianta annuale, i cui

frutti quando sono maturi si

aprono con elasticità appena
toccati. Tiensì per purgativa.

§ Bel o bela de not. V-
maraee.

§ Bel veder , de bela sta-

tura , de bela cera. Appa-
riscente. Grande e di bella

presenza. Maestoso. Specioso.

D'aria, di sembiante, di pre-

senza signorile.

^ Fa '1 belo. Sgallettare.

Sbizzarrire'- Fare il hello.

"Vale far mostra di vivezza

e di brio.

^ Pianta vergù scel pi^e bel.

Partirsi in sul far del nodo
al filo. Vale sul buono.

§ Che sta '1 bel de Roma,
o elle r è dò burla zo

r a zen. V. azen.

^ Chi bela vad pari molta

pena a da sofrì. Chi vuol

bella parcrcj la pelle del viso

le convieii dolere. Pera pa-
tire per bella parere. Monos.

Bela. Ganza. Amante Manza.
Beladona. Tabacco salvatico.

Belladonna. Erba bellado?ina.

W. Atropa belladonna. Pian-
ta di radice perenne con fu-

sto erbaceo, alto quattro pie-

di circa
, foglie sparse , iiori

rosso-scuri. Benché velenosa

viene tuttavia impiegata ad
usi medici per la cura dei

cancri, scirri, ec.

Bel et. Belletto. Liscio.

Beìigornia. V. luna.

Beloli. Belluccio. Bellino,

Belli, metóm bclu. Mettiamo
pure.

Bena. Benha» Arnese ossia vei-

colo rustico per uso di por-

tar paglia , legna , ec. facen-

dolo tirare da' buoi.

Benda , fasa. Benda. Striscia o
fascia che s'avvolge al capo*

^ Caà la benda. Sbendare.

Benda. Martinello. Strumento

dì legno a guisa di piccola

colonnetta portatile e cer-

chiata di ferro, che ha den-

tro di se accomodala una
vite lunga, destinata aduso
d' alzar pesi.

Benda. Abbendare. Fasciare cou
benda o altro.

5 Benda i cegg. Bendare.

Coprir gli occhi con benda ;

e iig. affascinare.

Bendadura. Bendatura. Il bea*

dare. Fasciatura.

Bendi na. Bendella* Be?iderella.

Bened'i. Benedire.

^ Vat a fa benedì. Va al

diavolo. Fa alla malora*

Va in chiasso '

^ Audà a fas benedì. u4n^

dare alla banda o in rovina

o in chiasso. Oicesi di *iQ^^

periva j
jYWlit-a

i
cc^
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Éeiiinmi. Cucco* Dioesi del fi-

gliuolo più amato dal padre

dalla maare o qua

sisia persona favorita e di-

letta. La Kosu-a voce benia-

mi deriva da Beniamino l'ul-

timo e più diletto iiglio di

GiacobLe

BenÌ3. F. coufct.

Benola* Donnola. Bestiuola pic-

cola e più lunija alcuna

cosa del topo.

Benù. Avciheniss'uno.

Be rechi. Furfante. A^iratorc.

Furbo, Traforello. Bindolo.

Barattiere. Monello. Discolo.

Mariuolo.

l3ereclii. Bricconcello. Uomo o

fanciullo malizioso ed accor-

to. Baroncello. Farjantello.

Berecliinada. Bricconeria, Ma-
riuolcria. Furfanteria . Ga-
gUoffcria.

Berensscola sponi

'clic.

;ic.la. S p̂ugni-

Fungo mr^n-no. Bue!tei
giaticcio e spugnoso, che suol

comparire in autunno e nel

finir dcir inverno.

Beretn. Berretta.

5
Quel che fa Lercie. Ber-

retta]o.

^ Miiis la berela. Coprirsi.

^ Caàs la hcrcia. Sberrettarsi.

^ Tiras la bereta o 1 ca-

pei en di cegg. /". osg*

§ Berete o capelìne de pret.

F. capei ine.

Berctasa. Berrettaccia.

Bereti. Berrettino.

§ Bere 11 ala corera. Ilfon-

tiera. Sorta di berrettino in

forma di picco! cappello.

§ Guìùr do bereti. Bt^ìo,

5 Bereti de pret. Berretta

cdadra.

Bereiina. Berrettliia.

^ Canaia bereiina. Gente

berrettina. Canaglia berretti*

na. Anima bigia. Sorta d'ini-

precazioue.

Bcretù. Berrettone.

Bcrgicel , bergicela. Berriuola.

Berrettino piccolo da capo.

Bcrgol, andà zo dei bergol o 'ii

crist. F. crist.

Berlingot. Lira. Moneta ideale

dì venti soldi.

Berna. Faccina. Carne di vac-»

ca. Carnaccia,

Bernas. Paletta. Pala da fuoco.

Bernasi. Palettina. Piccola pa-

la da fuoco.

Ber.sò. ( dal francese bcrccau ),

Pergola. Pergolo. PergoUìto.

Crraticolato.

Bertael. Bertovello. Strumci^o
da uccellare o pescare che

abbia 11 ritroso.

Bertagu'i , bacala . Baccalare,

merluzzo. Sorta di pesce noto.

Bertolina. Torta di riso.

Berzami. IMarzemino. Sorta di

vino nero, piccante e dolce,

e dicesi anche dell' uva. Aiar-

zimino.

Bès. Bezzo. La metà d'uTi soldo.

^ No daghen gna oen bès.

Non ne dare una stringa , un
jota y un lupino, un baghero

^

un bagattìno , un ghieu , un
pelacuccìiino. Dicesi per mo-
sirar disprezzo di alcuna cosa.

§ (En jjès e ccn bès fa cen

soJd. Lo slesso che oguì pè 'n
del cui tra^ iguana cen r)as.

F. «uL
*

3,
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§ No vali celi bès. Non va-

ler una buccia d'i porro.

^ No r a crcdet d' ceii bès.

lì suo inchiostro non tinge. Si

dice ad uno clic non ha cre-

dito, e di ciii la scrittura

non passa per buona.

Bescliisius. Schizzinoso, Schifil-

toso , Ritroso. Stravagante.

Lezioso.

3escogg. T^ecchioni. Diconsi ì

niarroiil colti nel forno, forse

percliè cos'i colti e rasciiitti

raggrinzano come fa la pelle

de' vccclii.

^ Pezà i bescogg o i pom.
(ii§.yrracollare.I)ormischiare.

leggiermente dormire. JDor-

migiiare.

Bespa. /^. vespa.

Bestagbet. Benestante. Adagia-
to. Comodamente fornito di

Leni di fortuna , e dicesi solo

de' contadini benestanti.

Bestia. Bestia. Belva.

§ Bestia elle condces le al-

tre. Guidajuola. Guidatrice.

Si dice di cjuella bestia di

branco che guida le altre.

^ Alida 'n bestia o 'n crLst.

K. crist.

^ Bestia che patcs el resti.

BiccLUghera. Bestia restia e

calcitrosa.

Betegà. Scilinguare. Balbettare.

Tartagliare. Trogliare. Bai-

buzzire. Balbutire. Barbuglia-

re. Linguettare. Ciancicare.

Cincischiare. Pronunziar ma-
le e con difficoltà le parole

per impedimento di lingua.

Beiegada. Tartagliamento. Bal-

bettamento,

Beies^ù.Balbettatore. Balbo. Bai--

brttante. Tartaglione. Balbo."

zicnte. Borbigi. Bisciola.

Betola. Bettola. Taverna. Di-
cesi per lo più d' osteria dà
mal tempo.

§ Alida de spès ala betola.

Frequentar le bettole o le ta-

verne.

^ El patrù. dela betola. Tei-

vernajo.

Betoler. Bettoliere. Bettolante.

Taverniere.

Betoler o betolot. Tavernaio»

Taverniere. Chi usa alle ta-

verne.

Betoli. Bettoletta.

Betonega. Bettonica. Brettonica.

W. Betonica officinalis. Tro-
vasi quest' erba ne' boschi e

ne' luoghi ombrosi. E di ra-

dice perenne , bruna , nera-

stra e di sapore amaro. I

verticilli de' iiori sono uniti

in ispiga terminale. E usata

questa pianta in decolto per

varie indisposizioni.

§ Conosìt pÌQ3 che la beto-

nega. Più conosciuto che la

mal erba. Si dice di chi è

noto universalmente a cia-

scuno. iDicesi anche cono-

sciuto come V ortica,

Bevraroel. V- bearcel.

Bezenf. Cachettico. Che patisce

di cachessia. Gonfio.

Boc , bò. Bue. Manzo.

§ Dighen dré de bò e d(J

vaca, o cen car. V. car.

^ Meter el car inans ai bosi

y. meter.

^ Sé no r è ocn bò , el

sarà cena vaca. Non sì grida
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vìid al lupo eh' e non sìa lu-

po a can hì^io o die non sia

in paese. ( Prov. ) Vale die

lìon si dice mai una cosa

pubLlicam^nte die non sia

vera o presso die v^ra.

§ Sarà la stala qiiand glie

scapai i boe. F- sarà.

.^an)a. Bubbola. Upupa. Uc-
cello poco più grande dì un

merlo j die lia cresta in ca-

po dì color cenerino con al-

•enne striscie di bianco. Sog-

giorna in luoghi fecciosi , e si

pasce dì cose lorde.

§ Ignorant come criia bocba
,

o entrecli come oen opol. F.

cntredi.

Ho^dd. Budello.

§ Bcedd del bigol. 2? ///-

concilio. Budello del beìJi.o

che hanno i bambini quando
nascono. Dìcesì anche tral-

cio , cordone omhllicale.

Pcedele. Budelle. Budella, in-

testini.

§ Onlas le beedele o i bar»

bis. F. onta.

§ Brontobi le bocdele. Gor-
gogliare. Borbottare. Diccsi

quando gi' intestini o per
vento o per altra ragione

romoreggiano.

I^ccgadn. Bacato.

§ I alter i a fat la boegada^

€ me la sughe. A me tocca

ripescare le secchie. Tal pe-

ra mangia i! padre che al fi-
gliuolo allega i denti. Vale
«he de' disordini e degli er-

bori del padre ne tocca a

far penitenza il pia delle

¥oke a' figliuoli. Questo detto

mi fa sovvenire di quello dì

Geremia : Patres comederunt

uvam acerbam, et dcntes fi-

liorum. obstupuerant. = Cui
alludendo forse Dante disse :

Molte fiate già pianser li figli

Per la colpa de' p^dri

^ Meter eu boegada. Imbu-
ca tare.

^ Sbater la boegada. /^,

sbater.

^ Fa boegada. Far bucato.

( e met. ) Spazzar V orto. Im-
buca tarsi. Raffazzonarsi.

^ Fa boegada. (gergo). Con-
fessarsi.

Dccgadela. Bucatino. Dìm. di

bucato.

Bu-gadera. Stanza, del bucato,

B(cgat. Burattello. Sacchetto

lungo e stretto per abburat-

tare la farina col frulloiu*

e con mano.
Bnegatà. Abburattare. .Cernere

la farina dalla crusca.

Bxgatà. (fig. ) V^entilarc. Esa-
minare.

^ Bcfigatà |)er toet. Rimugì^
nare. Ricercare con esattezza

e con applicazione intensa.

Bocgatada. F^entUazioue.

Bocgatadùr. Abburattatore. Cht?

abburatta.

Bcegatadùr. Frullone, Stn'.mento

di legname a guisa di cas-

sone y dove per mezzo di un
burattello di stamigna scosso

dal giro d' una ruota sì cer-

ne la crusca dalla farina.

Boegatadura. Farinajo. Buratta-

ria. { T. de' for. ) Luogo o

stanza dove sì ripone e ^ì

abburatta la fariuì».



Bo^^^tadrira. AhhuTanaja. Co-

lei clie abburatta la farina.

Bce^-a, BcrnoccGb. Ciò che ri-

leva akHUtiito daìla sciper-

iìcie.

Pa-^nà. Far d'uopo. Bisognare

Ecegnù. Ciccione. Limitata^ in-

iraminazioiie cbe si produce

nella cute. Bozza, Fiemoue.

§ Pie de hc^z^^tz. Bozzoloso.

Pien <li bozzoli. Bozzoluto.

Bernoccoluto,
^ ^.

Bcegnùnsi. Figliolo. Spezie ai

apostema nella cute detia

aiiclie ciccione , e da medici

fìiruiicolo.

Bccla. Fida. Loppa. Lolla. Gu-

scio delle biade clie rimane

in terra nel batterle.

'BcBÌk. Seminar trifcgi LO, o simili.

Boelber. Burbero. Austero, As-

pro. Litrattahìle. Ruvido.

§ Cera de bcelber. Faccia

burbera. Dlcesi dì chi lia fi-

j

sonomia non geniale, ma so-

stenuta e torva,

pcel-her. racchetta. Specie ^di

cuojo noto. Cuojo di Bulgr.e-

rìa. 11 bulghero del diziona-

rio vale burbera specie di

argano.

13ce-ca. V. brocheli.

§ Eser fcera deìe bcesrbe.

Saltar la granata. Dicesi del-

r andar liberamente dove gli

pare un giovine uscito dalia

cnra del maestro e senza

timor del padre. Fscir dei

vmnllì.
'

<^' Dà a ice'-e le bcc^clie, o

a^ tesi. V' dà.

3Pce:>cà, ciapù le so qualcr. V.

Kosscà. Buscare. Vale procac-

ciarsi ,
ottenere cìicccliessia

con industria.

BoBscbeta. Bruscolino. Brusco-^

luzzo. Fuscello.

Bce^clieia. Bruschetti Buschete

la. Sorta di giuoco noto,

Poesologg. F^ bosologg.

Bce5t. Busto.

§ El rider no ga pasa 1

bcest. Fa buon riso^, ma den-

tro è chi la pesta, E un riso

sforzaticelo. Le risa vaa poco

ir, giù. o non vanno dal goz-

zo. Fr. di eli. sign.

^ Qael che no va 'n bcest

vk n manega. Quel che non

i'a nelle maniche va ne ghe-

roni. Vale che quello che

non si consuma in iina cosa

si consuma in un' altra.

Bcesta. Custodia. Arnese fatto

per custodire e difendere

cose di pregio o facili a

guastarsi.

5 Basta de cortei. Cortei'-

liera. Cortellesca.

^ Bossta de chcegià. Cuc-

chiajera.

§ Boista de pirù. Forchet-

tiera.
. , . r

• Boet. Tenerume. T irgulti. -Le

i tenere pipite degli alberi.

'

Bcet. Occhio. Pollone. Per quel-

i la parte dell' albero per la

I quale e rampolla.

i Bcetà. Sbocciare. Si dice deli u-

scir il fiore dalla sua boccia.

Gettare. Mettere. Gemmare,

il
Germogliare. Pullulare.

I
Ecetà. Buttare, Lancuire, Sian-

l! elare. ^^

I
^ Bo'tà ftech a>ii c«5g. lar
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gli occhi rossi. Far gli oc-

elli di fuoco. Vale alterarsi
,

adirarsi veemciitemenle.

§ Quel che boeia boeta. Quel
che uitne viene.

§ Boeta, boeta. F^enga , ven-

ga. Dicesi alla botte quando
jl vino è ai fondo.

§ Bcetà r aqna al vent. Dir
le sue ragioni a birri. Vale

dirle a cbi espressamente t' è

contrario.

§ Bce:à scel mostas. V. mo-
stas.

§ Ecelà a cboent. V. clicent.

^ Bcetù via la lisia e 1 saTi,

o laura per el diaol. /^. diaol.

^ BcKias jr.al sa. Dare in

Tìiaki sanità.

§ Bceià sce. p^omitare. Re-
cere. Rigettare.

^ Bcetas zo. Sdrajarsi. Porsi
a giacere. Corcarsi. Coricarsi.

Il Tassoni disse : » Gridò but-

tati gìuso o eli' io t' ammazzo » .

Bcùtacauiu. Quartabuono. (T.deì

legu. ) Strumento quadro dì

legno di più grandezze , clie

lia angolo retto e due lati

eguali che lo compongono.
JBoetada. Messa, Per quel pol-

lone e germoglio clie fa la

pianta.

Piaa. Biada. Grano.

iBi'ia. Profeada. Uiada che si

dà alle bestie.

^ Da la biaa. Profendare.

5 Biaa seguenta o non se-

£;tienta. Graia bene o male
impagliato. Si dice quando
egli è spesso o rado di pa-
glia o ineguale.

g i3:ua de' caai. Avena.

U

Rìaarosl. Biadajuolo.

Biaca. Biacca. Cerussa.

Bianca. Bianca. Cartahianca

( T. di stamp. ) Così cliìamas

quella parie di un fo;^lio ds

stampa che si

prima.

Bianca.
( gergo ). Neve.

Blanch. Bianco.

§ Blanch come '1 lat o la

nef. Candido. Bianchissimo.

^ Chv^zer en bianch. Les-
sare. Parlandosi dì pesci di-

cesi trotare.

5 Voli prrcà che '1 negher
r è bianch. F. negher.

j5 ]M?ier el negher s.cl biau->

eh. F. negher.

Bìanchèìa. Camiciuola. Farset-

tino dì pannolÌQO, bamban
gino o laiio,

Bianchezà. F. sbianchezà.

Bianch izi . Lnbianeaiore

.

Bianca, paisà. Sambuco acqua-

tico. f'iburno sambuco ac-

quatico. W. Fiburmun opu-

lì!^. Arboscello proprio dei

luoghi umidi. Avvene una
varietà chiamata palloiu di

lieve o rosa di Gueldra, nellsk

quale i fiorì sono più gran-

di e disposti tutti insieme

in figura di palla di color

bianco latteo.

Biasà. Blasciare. Masticare.

^ Biasà paternoster. V- pa-

terìioster.

§ Bia

boca. F' boca.

sa la bria, o nelas la

Bias

chiare.

Masticchiare. Dentic-^

Bibìa , bibiana , bibius. T'enten-^

710ne. Pirro s hijifigardp' Ler--
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to. Tardo. Indugiatore. Irre-

soluto nelle operazioni. Che
aspetta per viuoversi il bal-

dacchino.

!Biblà , escr cleot de santa Bi-

3:>iana. Esser più lungo che 'l

sahhato santo. Ninnarla. Don-
dolare. Cincigliare. Tenten-

narla. Non andar risoluto e

di buone gambe nelle pro-

prie operazioni. Andar a ri-

lento. Esser ser Agio che sta-

va a strigliare la ìnula nel

letto. Esser un posapiano.

Bicer. Bicchiere.

^ Quel clic fa e vend bicer.

Biccìùerajo.

Bìceri. Bicchieretto. Blcchierbio.

Bicehieruolo.

iBiceri. Peziza lenti/era. Specie

di fungo che rassomiglia nel-

la sua forma a un biccliiere^

e trovasi dopo le piogge sulla

nuda terra col fondo sem-

pre coperto di semi somi-

glianti alle lenticcliie.

^ Biceri de prat. Agarico

coriaceo. Sorta di fungo.

Bicerot. Bicchieretto.

Bìcerù. Bicchierone.

Bicoca. Stamberga. Edifìzio^ ca-

sa , stanza ridotta in malo
etato, ove appena si possa

•abitare. La voce italiana hi-

<:occa. significa piccola rocca

« castello o casolare iu ci-

ma de' monti o cdìfizj.

Bicocuna . Stamhergaccia.

Bldal. Scalpello a scarpa con

taglio ingordo. (T. de'lcgn.
)

Srriimenlo clie serve prijici-

palraente a fare buclìi per

le ripresa.

Bleda. V. raabicda.

Biccm. P/i/t7. Tritume del fieno.

Bìa'scà. Sdrucciolare. Smucciare.

Scivoloì-e.

^ M' è biojscat oen pò. ]\Ti

smuccio un piede.

§ Biopscà vergot/oira de m«.
Stolzare. Dicesi di cosa clie

scappi di mano o d'altronde

con violenza e quasi balzan-

do. Sbilzare. Smucciare di

mano.

§ Bioescà fo?ra. (fig. ) Sdruc-

ciolare. Palesare incautamen-

te alcun secreto.

Bifcscà. Sguizzare. Lo scappare

clie fauno i pesci o altra lu-

brica cosa di mano a clii li

tjienc. Sguisciare. Guizzare.

Bìdcsch. Sguisciare. Scappare via

o sfuggire dalla presa.

Bicescada. Sdrucciolo. Sdruccio-

lamento . Sdrucciolata . Lo
sdrucciolare.

Bla-scirada. Sdrucciolo.

^ Fa le bioiscarocle. Fare
allo sdrucciolo , ed anche

giocare o fare a sdrucciolare.

Quella corsa che si fii sdruc-

cioLando da' fanciulli sul

ghiaccio. Questa sorta dì tra-

stullo chiamasi in Toscana

il giuoco della slitta , e si

eseguisce con certe pianelle

che dal Pulci vengono chia-

ma te pattini.

Bìcischent. F- bìocscus.

Bia^scii. V. bicescada.

§ La UT mcs en bìcescù. Co-

sa messa in pendìo.

Biccscus. Sdrucciolevole. Sdruc-

dolente. Sdruccioloso. Clic

«druccioLu Lubrico. Lahileu
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Bif. r. baf.

Bigarccl , blgarocla. Grembiale,

Grembiide, Pancella. Zinnale.

§ Tacat al higarceU Cucito

a fianchi. Valu stretto attor-

no , come se fosse cucilo ; ed

é detto usatissimo per esprì-

mere uno elle mai si levi

d' attorno a cliiccliessia, clic

non lo lascia mai. Dìcesi an-

che stare alle costole o tra

piedi.

§ Porta 'n del LigaroeL jRe-

car in dote.

^ En ca gilè semper piaghe,

se r om gà '1 blgarojl la

fomna braghe. In quella casa

è poca pace , ove gallina

canta e gallo tace. Dicesi

prov. quando la moglie co-

mai)da e i marito nbbidisc

Èigara^Ia. Sptiraìcmbo. Quella
specie di grembiale che usano
gli artisti. - Parlando de' cuo-
chi il Malmanjle ha » Un
guatterino ingrtjubiid bianco »

.

§ Bigaroela de marescalch
da tigniga i fer. Ferriera.

( T. di masc. ) Tasca a bi-

saccia di pelle o simile, uella

quale si tengono chiodi e

stru:pientida ferrare i cavalli.

Bigarcclada. Grenibiata. Tutta
quella quantità che può ca-

pire nel grembiale. Grem-
bialata.

Bigarali. Grembiidino. Piccolo
grembiale.

Bìgai. Crisalide. Jurelia. Ver-
me rinchiuso nel bozzolo.

Bighe. Mago. Frondi di abete
che si usano ne' paesi della

^viera di Salò per dare il

verde alle vagnaje , donde*

si formò la frase lor propria

imbigà 7 rocoi.

Digliard. BigUardo. Trucco s^

tavola.

^ Buza del bigliard. Biglia.

§ Steca del bigliard. Astic-*

ciiLola.

§ Fa bigliard. Ambigliar-

dare. Alb. bass.

§ Sponda del bigliard. Mat-
tonella. Le sponde che or-

lano la tavola su di cui si

Cfiuoca al biirliardo.

Bìglot. /^. strobiu.

^ Bù bigio t. Buon pastric-

ciano.

BìgJotà , bìglotà soe. J^. strO-

])iunà.

Bignè. Tortello. Frìtella,

Bignu. F'. bccgnii.

Bigoi. Cannoncini. Sorta di pa-

sta a foggia di cannoncino,

da cuocersi ad uso dì mi-

nestra.

Bigol. Bellico. Quella parte

del corpo donde il fanciullo

nel ventre della madre ri-

ceve il nutrimento.

§ Bigol straolt. Colica. Sor*

ta di malattia.

5 No avi gua mò soet el

bigol. Non avere saltato an-^

cor la granata. Aver ancor

il guscio sul capo. Saper la

bocca di latte. Aver il latte,

alla bocca. Non aver rasciutti

gli occhi. Vagliono esser an-

cor giovine, non aver cogni-

zione intera uè giudizio per-

fetto.

^ Iga ligat el bigol eoa

ver^u. Pisciar maceroni d^uno.-
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o ci' alcuna cosa. Vale svi-

;

serialissimamente amarlo, ar-
'

deiiremenie desiderarlo.

Bigol. ( gergo ). J^^. ozeL

Bigot, Ligota, bigotismo, ec.

Z''. clùù , chitina , chitinis-

rno
, ev.

Biida. p . bcida.

Bill. Balocco. Baja, Trastullo,

Balocchcrìa . Baloccaggine.

§ Fa i bili sce i cegg e ì

coregii de dré. Avere il miele

in bocca e il rasojo a cin-

tola. Dir hiione parole e frig-

gere. Jver il ghigno nella

bocca e la frniide in seno.

§ Fa dei bili. Fare alle

wammuccie. Baloccarsi. Tra-

stullarsi con cose frivole co-

me fanno i bambini.

Bilieri. Bcllicone. Bìccliier gran-

de. Cloitoloue.

Bilxló. Violante. Sorta di arne-

setto da giocare rigato di

penne, clie bairesi e ribattcsi

con le ra celie Ite.

Bililó. ( fig. ). V. macaco.

Bililòflir , ticli toch bililòcli. Lo
stesso elle tinclietore. /''".

Bina. Fodero. Legnami o travi

collegate insieme per poterle

condor pei llnmi a seconda.

Zalla.

^ Bina de pa. Piccia. Due
fila di pane allaccate insie-

me per lato.

Bina. Accoppiare. Con giungere
insieme dne cose.

BÌTias. /' . cordas.

Binda. BreaIO. Cencio.

^i Escr en biiìdp. Lo stesso

che eser en tocli. F. toch.

§ Tra 'n biiìde. P^. sbindà.

Binda. F' strasat.

Bindel. Brandello. Brano. Stram-
bello.

Bindeli. Brandellino.

Bindiì. F. slrasat,

Bioicnria. Bifolcheria. Arte dei

bifolclii, ed anclie la custo-

dia di tutta la possessione

e sue pcrrincnzv^.

Biolcli. Bifolco. Quegli clic ara

e lavora il terreno co' buoi.

Biot. ( P. ) F. nud.

Blra. Birra.

^ Fabricadùr o marcant de

bira. Birrajo.

Birba. Birba. Birbone.

§ Bater la birba. F. bateri

Bis. Biscia. Serpe.

§ Bis basiiiner. Biacco. Sor^

ta di biscia non velenosa

della da' naturalisti colubcr

milo.

^ Tiras dei bis en sé. Alle^

varsi la serpe in seno. Bene-

ficar uno , che poi benefi-

cato abbia a nuocere.

Bìsa. Biscia. Serpe.

^ Andà a bìsa boa. /^. andà.

^ Bisa scluedelera. Tarta-

ruga. Bizzuga. Cucciara. Cuc-

chiara. Testuggine. Botta scu-

cleUaja. Bizzuca. Animai ter-

restre e acquatico clic ba

quattro piedi e cammina

lentamente, ed è tutto co-

perto d' una durissima sca-

glia o coccia.

5 Scampa pioe dele bisé

sccrdcdero. Andare in là co-

gli anni. Invecchiare

Bis:i , andà hi crist. F- crist.

Bisaca. Bisaccia. /
§ Caà f<xra lo robe dala
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l)i.sTca. Sblsacciare. Cavar le

robe dalia bisaocia.

P>isl)olà. Bisìii^lìare Favellar

pian piano. .Far pissi pissir

Bisca. F. borda.

Biseasa. F. Letola.

Biscogg. F. bescogg.

Bisclicra. F. iKìrocia.

Biscoti. Bìscotliuo.

^ Manligni a blscoti o a lat

F. gai ma.de gal ina.

)asio. Borhiaii. Colui clicBisio

mozza lo parole.

Bisolot. Bossolo. Vasello ove si

mettono i dadi in giocando.
]

Bisviras. Protendersi Dìsienàere

le membra.
Bisturi. Bislorì. (T.cliir.) Slru-

mentt» rliirurgico di più sj)e-

cie , il (piale servo a iar in-

, cisionj.

Bis II. Biscione. Acer, di biscia.

Bisu. ( £;erL:o ). Pidocchio.

§ Bisu biancli. J.^arico bian-

cuccio. Sorla di fungo cl.e

spira odor di farina maci-

nala di frc-sco buono a

Bizai. Clecolina. Cicolina. An-
t;u illa piccolissima.

Bizigà. Lacoracchiarc . Andar
lavorando.

Bizi gameni. Frugacchiameiilo^

Bizicìi. /i[faruccio. Facceiidiiola.

Bizi eli. Bazzicature. JMasscn-

ziuole.

Bizi g hi , bisigu. T. diaoli.

Bìzogn. Bisogno. Uopo.

$ Fa
coìnod. F. andà.

Bizogni. Bisognino. Bisogno.

^ Vigni 1 hizogni deh\ ca-

za. Cascar il caciQ su macche^

Tom. I.

1 so bizogn , andà al \

roni. Diciamo quando avvice-

ne alcuna cosa inaspettata

,

e che torna appunto in ac-

coiicio a ciò clic si desidera.

Bò. P^. boe.

ì^oarina , boarota. F. balarina.

Boàsa. Bovina. Buina, p^accina»

Sterco di bue. Meta,
Boasu. Lordo. Sacido. Sudicio.

Boasfi. F' sucu.

Ijo])a. Basoffia. Priìnestra ordi-

naria. Dicesi di quella dei

carcerali o di simili luoglii.

Bol)à. Babbo. Padre. '

Boca. Bocca.

J^
Boca dclcomod. F^. comod,

JiJ
Boca della IVanas. Bocca.

Jbhoccatojo. ( T. delle arti ).

Bocca delie fornaci da fon-

dere o calcinare.

§ Aiga la panza o 1 ven-

ter en boca. F. venter.

^ Boca de furen. (ger.) Bocca
svivagnata o da forno. Bocca

da mangiar fichi piaitoli. Di-

cesi di chi ha gran hoeco.

55
Me ter soì la boca a oeii

bicer o slmei. /-'. meter.

^ Fa boca de pianzer o '1

cascel. F. casoni.

5 Chi r a 'n boca 1' a per

copa. Chi ha il lupo in hoc^

ca lo ha sulla coppa, ovvero

cosa ragionata per via va.

Dlcesi quando comparisce al-

cuno di cui si parlava.

55
Poepi de daga 1 dìt ei^

boca. F. dit.

55
Fa boca de rider. Sog~

ghigìuire. Sorridere,

55
Eser de bana o de calia

boca. Essere di buona o di

mala bocca. Fr. di eh. si.^"u.
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§ A taiàs el nas sa 'nsaii-

guaoa la Loca. /^. naz.

^ JNetas la boca. (ilg.) Appic-

car le voglie air arpione. Mor-
der ilfi d/zo.Vale aver pazienza.

^ Unùr de boca taiit el vai

e podi el costa. Onestà di

bocca assai vale , ovvero as-

sai giova e poco costa. Vale

elle r onore fatto altrni con

parole non costa nulla , e

reca molto giovamento.

§ Laàsen la boca.(iìg.) Spar-

lare. Dir male. Biasimare.

^ Sé gilè cen bu bocu el

Va 'n boca al luf. / . lui'.

^ Aiga boca clie oet o nu-

da 'n del boter. V. boi^r.

§ Laàs la boca. (fig.) Pian-

tarsi di checchessìa.

% Casca 'n boca al luf. T'.

1/if.

^ No recordàs dal nas ala

boca. Non tener a meni e

dalla bocca al naso. Yale

essere privo di memoria.

^ Boca fresca, (gergo). Man-
gione. Diluvione. V. ludria.

^^
Romnà i bocù 'n boca.

Guardar sottilmente chi man-

§ Cùzìs so? la boca. P' . cuzer.

^ Largii de boca e strèt de

ma, o iga '1 ganf neia scar-

sela. K. sea r se 1 a ;

^ Bagna o bagnas la boca.

V. bagna.

^ Tee iVora de boca. Di-
hoccare. Cavare di bocca.

5 Resta a boca socta. Rima-
nere a denti secchi o asciutti.

§ El parla perchè '1 ga la
|

koca. Socia in fallo. Apre la

bocca e soffia. Ilaria al bac-

chio , a caso o a casaccio ,

a fata , a vanvera , a ganghe-

ri , alla burchia , alla carlo-

na, naturalmente. Dicesi di

coloro elle voglionsi intro-

mettere in alcun ragiona-

mento o negorio , senza saper

né cbe si dicano, né cLe si

facciano.

^ Boca de leu. Boera dì

leone. Capo di cane. H^lola-

cìQCco salvatico. W. Antir^

rhinum majus. Pianta bienne

che viene spontanea tra i ru-

deri di antiche mnraglie , (ì

coltivasi anche ne' giardini

per la bellezza de' ilori gran-

di, rossi o porporini o bianchi.

Bocacia. y. bocana.

Bocadi\, 'n bocadù. Boccone e

Iwcconi. Vale disteso in terra

o altrove colla faccia o ven-

tre verso il terreno; contrario

di supino , cioè sulle reni.

^ Boria zo 'n bocadù. K»
hvi\k.

Bocal. Boccale.

^ Chi sa fa i bocai i a sa

dosfr.. Chi fa il carro lo sa

disfare. E vale che chi sa

dare sa. torre.

^ El scampa pioe ain bocal

s-cep che giù bu. Basta pia

una conca fessa che una sal-

da. Vale clie talora vive più

un mal saiio , che un sano.

Bocal. Urinale. Orinale.

Bocala. Bolla. Rigonilamento .

che fa r acc[ua piovendo o

bollendo o gorgogliando , e

cos'i gli altri liquori. Gal-

lozza.
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Fk le Locale. Far alle

halle di sapone. Far le bom-
bole. Far sona^dì. Specie di

giuoco fanciìiliesco noto,

Boca l»t. * Boccalìno. Boccaletio.

^ BocaJet d4 oelt^ f^. bot

B ocalui a. Ampollina, \asetto di

vetro di varie forme per uso

di tener liquori.

J5
Bocaline del cele. Sta-

is^nata. Specie di vaso da te-

nere olio e aceto per condire.

Bocalina, picola Locala. Bol-
licina. Bollìcola.

Bocalù. Boccalaccio.

Bocaluua. ) Boccaccia. Pe^g. di

])Ocana. / bocca.

Bochécia
, fa Lochccie. Far

sl)erlef/L Sberle/fare.

Bocliet, fascia. Bocchliio, (^ T.

ri' arcliib. ) Piccola fj» scelta

di metallo che adorna e

3tri^ue il collo della cassa

dell' archibugio alla cauna.

5 l)Ocliet dela caua. Bocchtt-

ta. (T.d'arcliib, ) Cerchietto di

me tallo elle talora cigue per

ornamento la b&cua della

canna d'alcune armi da fuoco,

lioclieta. Bocchetta. (T. de'legu.)

Piastra di metallo traforato

secondo la figura della chia- ;

vo , che si conlicca nell' im^
j

posta per ornamento del foro i

della serratura.
1

^ Bocheta dela ciaf. Mo- \

lineila. ( T. de' magn.
)
Quella :

parte della chiave che è più
|

i^TOssa neir estremità degl' in- i

gegni , e che vieu a formare
i

sCome un T nella loro testata,
i

Bochì. Bocchino. Veiz. di bocca. ',

^ Boclù dele bocaliu^» e si-
'

mei. Beccuccio. Ouel caua-

h'tto adunco , end' esce T ac-

cfua de' vasi da stillare e si-

mili.

^ Bochi de prea , bel boclih

Bocchin da sciorre aghetti.

Si dice in isclicrzo dì Locca

stretta e forzatam.ente serrata^

come per lo più sogliono

tenerla per parer belle 1©^

femmine leziose.

Boci. Lecco. Quel pìcciol se^

gno nel giuoco àeWe pallot-

tole, a cui le palle si 'delibo^

no accostare.

Bocia. Pallottola»

^ Fala de tre ale bocie.

Far versìcola o verzicola.

Bo(-'ià. Crucciare. Truccare,

'TriLCchJare. Levar colla sua

la pallottola dell' avversario

dal luogo dov' era.

^ Aviga 'i bocià e 1' audà
sre

y o taola e molinai, f^.

moli nel.

Bociada. Pallattolata, Golpd
di pallattola.

Bocol. Piomfhitojo.l^nof^o d'on-

de si fa piombare checches-

sia dall' alto.

B^cù. Boccone.

^ Bocù brontolai n« romp
boedel. Boccoìi rìmprocciato

mai affogò nessuno. Vale non
-doversi sdegnare se trJora

alcuno ad-iriito li rinfaccia i

Leneiicj-

§ Brontola i becù o <ià 1-

pa sce i digg. F^. pa.

^ I bu bocù spòs 1 loca ai

pice poltrii, o cLi laura ga

<ena camiza e chi no laura

glie n' a dò. V' fì-^.miT-.a. -
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Sé gilè ccn bù bocu el

va 'n bora al lui'. V' luf.

Botlèz, Affaìiìionerìa, /iffoltata.

Si dice di chi si briga e si

affatica di soverchio in cosa

che non gli attiene.

Bodèz. Strepito. Rumore. Schia-

mazzo. Chiasso. Baccano.

^ Fa del bodèz. Far del

baccano , dello strepito.

Bodczàs. Impigliarsi. Prendersi

briga. Affaccendarsi,

Bodezù. V. fasendu.

Bodi. (Sorta di vivanda). Pnd~
dingo. Voce derivata dall' in-

glese puddùngy e usata dal

solo AJgarotti in una sua

lettera aiT abate Gasparo
j

Patriarclii,

Bodóì. GuazzahiiglÌQ . Confu-
sione. Mes caglio.

Boèr. Boattiere. Boaro. Quegli

che ara e lavora il terieuo

co' buoi.

Bper, boi. Bollire,

§ Bóer trop. Soprahhollire.

§ Bóer en del sioniech. Co-
diar rancore con alcuno. Vale

iiudrir odio occulto con al-

cuno.

^ Bóer ala desperada. Bol-

lire a scroscio , a ricorsojo.

Vale bollire nel maggior
colmo.

§ Prinsipià a bóer. Grillare.

^ Bóer stoeat zo. Sobbollire,

Bollire copertamente,

§ Bóer el fer. Bollire,

§ Bóer ensèma. Augnare.

( T. de' fai). ) Acconciare due
pezzi di ferro in modo da
potarli boJlire, talché bat-

'fc^ìiali jiìciitrc 5QÌ10 infuo-

a formare un
ferro aiidanie della stessa

grossezza.

§ No podila bóer. Non po-

terla patire.

^ Fa veder quel che boi

nela pignata. ( lig. ) Andar
col cembalo in colomba]a.

Pubblicare i proprj fatti.

^ Sai coza boi nel a pignata.

V. pigliala.

^ La ga boi. Fa la luna.

Dicesi d'alcuno , che sia grau-

demente adirato.

])ofà. f . sopià.

Bofà. Ansare. Respirar con af-

ffinno.

Bofà. Sbuffare. ( fig. ) Mandar
fuori r alito con impeto e

a scosse, e p^r lo pia a ca-

gion d' ira.

^ No bofà gnach. Non bat-

ter parola. Star cheto come

olio. Vale non rispondere ,

non favellare.

^ Bofà , sopià. Soffiare. ( T.

del giuoco della dama ). Sof-

fiare una pedina.

Bofèt. F. sppièt.

Boga. ^o<«-t7. (T. di mag.) Gros-

so cerchio di ferro che ha

come due corni che puntalo

e girano nell' alberghetto
,

ed entro a cui passa il ma-

nico del maglio.

Boga. Ceppo. Strumento con cui

si serrano i piedi a' prigioniera»

Boga. ( P. ) F. boza.

Boga. F. goga,

Bògia. /^. pausa.

^ Bògia del a ciMuna. Re-

sirematura. ( T. d' archit. ),

Gonlìezza della -colonna.
.
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Bogiasa. /'. paiisùna,

Boi^iù j irìpù. V' pansut.

Bogognà. F. lontognà.

Bogolc. V. bugiMe.

Boi. Bellore, L'atto del bollire.

§ Fa tra 02X1 boi. V- broà.

§ Tra ivtii boi el vi. T^ol-

gersi. Vale divenir cercone.

Licercollii e. Di cesi del vino.

§ Tra celi boi el servel.

Mangiare il ctirel di gatto.

Dar ne' gerwidj o nelle gi-

relle. Uscir del scmina!o. Dar
il cer^^ello a rimpedulare. J^ar

la volta. Dar la volta al can-

to. Andare o mandare il cer-

vello a zonzo. Perder le staf-

fe del cervello. Avere spigio-

nato il pian di sopra. Aver

fatto il latino pe' gerundj.

Aver dato il cervello al ci-

vatore. Impazzare. Insanire.

Infollire. Girare. Ciravoltare.

§ Boi d' arpia. BolUcamcnto.
Acqua die sorge bollendo.

Boi. f^. bóer.

Boia. Boja. Carnefice. Mani-
goldo. Giustiziere.

§ Col l)oia soel col. Col ca-

pestro alla gola.

^ La moér del boia. Bo-
jessa. La moglie del carnefice.

^ La moér del boia no la

rid som per. Non sempre ride

la moglie del ladro. Vale non
sempre i tristi trionfano.

Bolent. Bollente. Che bolle.

Jpoiment. ( T. degli argent. ed
altri artisti \ Bianchimento.

Dicesi di quel composto cbe

adoperano gli argentieri e

doratori per bianchir© V ar-

Boi. Bollo.

Boi. Misura. Brocca.

5 Boi dele veruele. Buttero,

Quel segno o margine che

resta dopo il vajuolo.

§ Boi de Giocolata. Pane
,

o mattone.

Boi. Stella. ( T. de calz. ) Ar-
nese di ferro, eh' è una spe-

cie di stampa , che si fa so-

pra il buco della bulletta
^

che ha formato il suolo peu
ricoprirla.

Boia. Bollare.

^ Bolat dele veroele. But-^

terato. Pieno di butteri.

^ Bolat de sef , sera e si-»

mei. Pillottato.

Bolegà. Brulicare. Muoversi pia-

namente, far poco strepito.

Bulicare.

Bolegament. Brulichìo. Dicesi

d' una moltitudine d' insetti

adunata insifime.

Bolét. Agarico cesareo. Sortn-

di fungo superiormente rosso,

sotto fatto a lamelle. Volgar-

mente dicesi boleto. L' ag-

giunto di cesareo fagli at-

tribuito, perchè 1' imperato!*

Claudio fu avvelenato dalla

pro])ria moglie con questa

sorta di funghi inzuppati di

veleno.

Bolèta. Po/fssfl. Breve scrittur;u

^ Bolèta soei pagn. Frittel-*

la. Modo basso , vale mac-
chia.

§ Eser ea bolèta o bas d»
tach. T^. bas.

§ Aìga a mò la bolèta S03

la camiza o gaamò 4i.oet el

bi^ol. /" ÌKi^k
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J3clctare. Bidlettario. Voce del- V BoJ.sù. Boncinello. ( T. de' fab. )

l'uso. Libro delle madri bol-

lette , da cui si staccano le

ilglie.

•poi e li. PoUzzetfa. Polìzziiicu

§ Boleti del ongueiit. Pia-
strello. Panuo o cuojo sopra

il quale distendesi 1' iinpia-

slro per metterlo sui malori.

Boleiù. Bolletta . Polìzzetta,

Gontrasseguo di licenza per
passare o per portar merci
improntato col suggello pub-
blico.

Boll. Ostia. Pasta per uso di

sigillar lettere. K Firenze
cliianiaTisi ostie in bollini.

^ Boll de cioccla la. Pastic-

ca o pastiglia di cioccolata..

Voce dell' uso.

Bolina. Cesellare^ Lavorar col

cesello.

Bologna. Bastonare. Bazzarra-
re. Vendere, disfarsi di qual-

cÌyq cosa. 11 Cecchi usa in

/juesto senso la voce imbro-

gliare. » Ha latto rapp la strare

P) questi crepacciuoii
,
perchè

» io so , die cerca d' iiiibro-

-^> gliarlo ». [ il podere
J ,

cioè di darlo via. [ La do Le

atL 3. se. 3 ].

Bologni^ ca bologni. /^. ca.

liois. Bolso.

§ Caal bols. Cavallo bolso
^

bohino e bulsiiio.

Boi sega. Tossire,

Solsegament. Bolsaggine. Diffi-

coltà di respiro o sintomo
di lesa respirazione comune

j

i>§li asmatici , idropici , tisi-
|

ci, scorbutici, ed altri mail
^ffé Ili 0^1 ;esjj>iro.

[

Ferro bucato dall' un de' la-

li , il quale messo nel ma-
nico del chiavistello riceve

la stanghetta de' serrami.

55
Bolsa dele regg. Staggio,

Bastone sopra il quale si

reggono le reti al paretajo.

^ BoLsii delle vigg. Cornet-

to. Cornicello, Per quella

traversa che si pone da capo

de' bronconi su per la qual^

si mandali le viti.

^ Fa fa de bolsu a qunl-

cliedù. Cavare i granchj dalla

buca colla mano d' altri. Val»

cercar d' arrivare al suo in-

teiito coir altrui pericolo.

Bomba, Buffone, Vaso di vetro

rotondo, largo di corpo e

corto di colio per uso di

metter in fresco le bevande.

Bomba. Bubbola. Menzogna.
Favola. V. baia.

% Quel che clioenta bombe*

V. balor.

§ Choentà dele bombe o de-

le baie. V. baia.

Bomb a z . Bambagia . Coione ,

Bainbagio.

^ Doriìii lì del bombaz. Dor-
mire col capo fra due guàn-

ciali. Starsi agiatamente.

^ l'eia de bombaz. Tela

bambagina.

Bombazina. Bambagino. Tela

fatta di ul di bambagia.

Bombista. /^. baler.

Bombola. Guastada. Vaso di

ve irò corpacciuto cou piedi?

e collo stretto. Caraffa.

Bom1>olina. Guastadetta. PÌQ-

eoia guastad^f Caraffuiu*
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Bonaesj;^. Bìsmalva. Bnoii'/ischio.

Mah-av'isclììo, W. Althea of-

ficiìialis. Pianta erbacea pe-
rcRTie Comune ne' luoglii fre-

schi intorno ai fiumi. I fiori

bianco - porporini. Siccome
a]j|)onda di muciìl aggine vie-

ne considerata nelle farmacie

qual emolliente e dolcifican-

te. Dagli steli macerati rica-

vasi un tiglio del)ole si , ma
buono per carta.

Bonàgbe, bonagiij. Cappellacci.

Banìana maggiore. Lappolo-
iie. Farfaraccio. W. Arctium
lappa. Pianta bienne comune
lungo i fossi e nei campi
umidi ìuiorno alle abitazioni.

La testa dei friìtti ossia il

lor calice comune è tutto

armato esteriormente d" un-
cinetti

,
per cni si altaccaao

ferocemente agli abiti de' pas-

seggicrl e al pelo degli ani-

mali. Questa pianta tiene an-
cora qnalclie credito di dia-

foretica e di diuretica , e

vuoisi propria a correggere
gli umori.

Bonaglie. Lo stesso che artc-

cioch salvadegli. J^. arlc-

ciocìi.

Bonas. V' bùnas.

Bonasa. Boriacela. Calma,
Bondà. Abbondare.
Bondà. Comparire, Dìcesi del

moltiplicare le cose più del-

1 aspettazione.

§ Bondà '1 laorc're. Compa-
rire il lavorìo. Spedirsi piut-

tosto elle non si pensava al-

cun lavoro.

Boiuiai. Tonfano. Gorgo. Ri-

cettacolo d' acqua nei fiuuiL

ov' ella è più profonda.

Bondesìoria. Buon dì a ivssi^

giiorìa.

Boni. Buonino. Dira, di buono

,

e dicesi per vezzo.

Bontemp. Tempone. Allegria ^

gioja, pas-satempo e simili.

^ Avi 1 bontemp del ozili.

Far tempone- Darsi tempone

o aver tempone. Clic vagliono

darsi buon tempo. Stare iu

allegria. Sguazzare,

^ El trop bontemp 'scaesa

r OS del col. F' scaesà.

Bor. Soldo.

Bora. Pedale, Il fusto delF al-

bero. Toppo.
Boradela. Assicuìo. Asiiculo.

Pernuzzo. Quello, attorno al

quale, s'aggira la girella delle

taglie.

Boraì. Borrana. Borraggine. W,
Borago officinalis. Erba an-

nua notissima coltivata negli

orti, ne' quali si propaga

aiiclie da se. ^Mangiansi i fiori

in insalata, e piacciono anche

le foglie rivoltate nella pa-

sta e fritte.

^ Borai salvadegli. Borrana
sahatica. Lingua di bue. Bu-
giossa volgare. W. Anclutsa

italica. Pianta perenne colla

radice a fusto ramoso, foglie

scabre
,

grigiastre • fiori per

lo più turcliini in ispica.

Trovasi ne' campi.

Boras. Borrace. Specie dì nitro

fossile elle si trova in alcune

miniere.

Borda. Marinare. Dicesl dell' a^

vere un certo interno cruG-
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cjo , e di ruggì Dare por cosa

ci) e ci dispiaccia. Dicesi an-

clie flcrr del marmo.

Borda. Abbordare. Accostarsi

ad uno per Irallar seco di

checchessia.

Borda. Listare. Fregiar dì liste.

Bordadura. Lista. Filetto d'oro

d' argento o d' altro.

Bcrdcgada. Bocciata e boccica-

ta. Vagliono niente.

^ No daglien cena Lorde

-

gada o cen hòs. F- l)ès.

^ No glièu so cena Lorde-

gada. ]\'on ne so, non ne in-

tendo bocciata o boccicata.

Vale non ne so, non ne in-

tendo ììii acca.

Bordel , Lordelere. Bordello.

Chiasso. Fracasso. Fracas-

sìo. Frastuono. Frastornìo.

Bordo. F. hordadura.

Borèla.Pallotta.Pallottola. Pal-

la o piccola o grossa eli' ella

sìa , l'alta di materia soda.

5 Borèia dei su. Zoccolo.

Quella palla colla {[uale si

tira dietro ai ralii.

Borèla ( gergo ). Cipolla. Coc-

cia. Capo. Testa.

Borclà. Rotolare. Spingere una

cosa per terra , i"a condola

girare.

Borelina . Pallottolctta. Pal-
lottolina.

Borelù. F. borii Ti.

Borer. Dar sotto. Dicesi del

cane allo ioli è egli corre ])or

far levare la starna od altro.

§ Borer la legor. F. legor.

^ Borer dei ca. Ringhiare.

Borgas. AU'eare^ Arnia. Ah'ea-

ria. Covif^lio. Copiglio. J\Ie-

lario. Bui^iolo. Cassetta oìi-

tro a cui le pecclìie fabbri-

cano il mele.

Borgasal. Piccolo alveare.

Bornia. Fùlie.vo. Quello elio

avanza alla mensa.

§ Giapà dele borìde. -^cc-

carsi i rilievi.

Boriili 7 a borilu. Rotolone,

Vale rotolando.

Boria, boria zo. Cadere. Casca-

re. Stramazzare. Abbìosciare,

Dar dei culo in terra.

^ Boria zo 'n bocada. Ca-

der bocconi a boccone. Vale

cader colla faccia innanzi.

^ Boria zo iidre. Cader

supino.

§ Boria o bia^scù foera. F-
bioe.=;cà.

^ Boria denler o 'ii la ret.

Incappare nelle insidie. Lica-

lappiare. Restare accalappia-

to. Incappare.

\ Borni. Bue sagginato. Vale im-

pinguato.

Bornis. Cinigia. Cenere calda

clie conserva il calore.

Boro, andà de boro o de ca-

ligo. F. caligo.

'; Borsa. Borsa.

^ Escr ìczér de borsa. /^.

lezrr.

^ Quel e il e fa e vend bor-

se. Borsajo.

5 Borsa del vcsgg. PaniaC'-

ciò e paniacciolo. La })ellc

dove si tengono i panìuzzi.

^ Borsa de pastùr. Borsa-

pastore. F.rba raperina. W,
Thlaspi. Bursa pastoris. Spe-

zio aunualo, una delle crc-

clfcre , comune anclic lun^o
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lo strade e vcdesi

quasi tutto r anno.

liorita

Borsara'l. Borsaruolo. Lailro.

Latro, jiscu'^aheielte. Ma-
Inìuirino. jMariiiolo. 3lanuIo^

31(tseal7Glie. Masnadiere. Ma- ì

jfcììo. Taf'iìaòorse. Traforcl-

linu. TrajureUo. Ladrone. La-

droiiccllo. TrajarcUo. Calca-
;

g7/o.
I

Borsai. Borsello. Sorta dì borsa. 1

Bor^el. Scroto, torsa iu cui
j

sono i testicoli. Coglia. !

Borscll. Borsellino. Borsetta.

Borsistiio.

Borii. Turacciolo. Turacelo.

<^ Borù dela veza. L^ecciaja.

Buco nel Tondo del niezzule,

dove si metie la cannella

alla botte , e per lo ([uale si

può trar la feccia.

^ Tigni a ina dala spina e

lasà andà dal bora. Guar-
darla nel lucidinolo e non

gliucli in un muccliio, di-

cesi cesto j e il suo verba
cestire. Cespupjio. Cespite.

^ (Su })oscai i\x\ salvia, de

esuiari e sinici. Cesto di sai-

via j ili ra:fierino , ec.

Boscaicel. Ccspuglietto. Dim. di

cespuL!;lJo.

Boscli. Bosco.

^ Boscb dele galctc. Fì'as-

che. Bosco. Luogo ilo\Q i

fiiuiieili fanno i bozzoli.

^ Manda suJ boscli i .caalér,

riandar alla frasca i bachi

da seta.

^ Boscli de castegne. Casta-

gneto. Bosco di castagno.

^ Boscli de t aia da. Bosco
ceduo. Vale clic può esser

la f;] iato.

^ Busch do sarà del. Cerreto,

Bosco di Cerri. Ceròaja.

^ Taià o caà i boscb. Dl-
hoscare. Levar via , togliere

e diradare il bosco.

Basclilf. Boschivo. Boscoso.

neW olio. L tristo è quel sol-

do che peisgiora la lira. Vale

aver t^ìù cura alle minute il Bosèta. ) Boccetta. AmpoUctta.più

cose clie alle importanti.

Bós. Ariete. 11 mascliio della

pecora. Montone.

Bósa. Agnella.

^ Mat come le bóse. Matto
da setto cotte o spacciato \

;.
B-Jseti. ) Ampollina.

^ Boseti .dei odur. Orican-^

no. Piccol vasetto e di stretta

bocca nel ([uale sì tengono

le ac([ue odorifere.

Bos.o^la. Misuriìio del latte.

o spolpato, o matto tredici '\ Bbaol. Brigata. Gente adunata

insieme.

^ Fa bòsol. iStarc a croc-

chio. Cliiaccliierare insieme.

Bjsolà. Ciojnhella.

^i Quel che fa e vend bo-

soià. Cìcimbellajo.

mesi dell' anno. I

Bòsa. Boccia. Giiasiada. \'aso

di vetro o di cristallo per

conservar liquori od altro.

Bosarì. ylgnello. Pecorino.

Boscai. Cespo. Plnccliio d'erbe

o di virgulti. Parlandosi di

quelle piante clic sopra una
radice moltiplicano molti fi- i

•J:i

Bcsolà de pegola. Pa-
Tieìlo. Voce deir uso. Viluppo

di cenci cbe s' accende nelle



cupole o altrove «elle sere

tli (jualcìie solennità.

^ Bosolà da poslaga sce pi-

^iiate e simei. Pintacciuolo.

V(K;e dell' VISO. Qiicli' arnese

tessuto di sala o al-a
,
su di

cui si posano i caldai e si-

inili vasi da cucina per non

insudiciare il tavolino. ILuc-

cliesì lo clìiamano cestino.

Bosolani. Cìainhcllino. Dlm. di

ciambella-

Bosolet. Brigatella. Dim. di

brigala.

Bosologg. Bossolotti. Vasetti di

latta^ di cui si servono i gio-

cai a tori.

§ Fa i bosologg. Giocolare

cgluocolare. Far giuochi con

bossolotti.

^ Quel cbe fa i bosologg.

Giocolatore.Giuocolatore.Ba-

a/itelìierc.
'

§ Zoegà ai bosologg. (gergo).

Ùuhare sugli occhi.

Bòt. CoUimo. Lavorio dato o

pigliato a fare non a gior-

nata , ma a prezzo fermo.

^ Laura a bòt. Lavorare a

cottimo. Dar in somma.

^ Fa cen bòt. Fare un tac-

cio. Vale non corneggiare mi-

nutamente, ma concordare i

conti così alla grossa per fi-

nirli. Snagìiare. Stralciare.

% A Voi. In cottimo. Vale

a' tutte proprie Sj.ese.

Bòt. Coccio. Coccio/o. Per quel

nocciolo o noce e simile die

si adopera da' fanciulli per

X\ altri noccioli

gi Morano. Paoli

Bòi. Un ora pomericliana.

tirare ne

quando e'

(^ Bòt del a campana. Tocco.

^ Suna '1 bòi. Batte un'ora.^

\ Dà dei bògg, sunk dei

bògg. Sonar la campana a

tocclii separati.

^ Bòt dele ùre- Scocco.

\ Fina al bòt dele dò. Fi-

jÌo alio scocco delle due ore.

Cibò al batter delle due

ore, ec.

Bòia. F. bastùnada.

% Le bòte le despias acli

ai ca. F. ca.

^ Dà dele buue bòte. T. dà.

i^ Eser cen sacli de bòte.

Èssere panca da tenebre. Suol

dirsi di chi o per sua catii-

veria o per debolezza sia

sempre il pigiato e soggetto

a contìnue battiture.

§ Ciapà dele bòte o ciapÀ

le so quater T. ciapà.

Bòia. Contusione. Ammaccatw

ra. Lividura prodotta di

percossa o da caduta.

Bòia. Danno. Scapito. Disastro.

^ L' a ciapat cjcna bela bota.

(iig.) Ila avuto una pollez-

zoìa dietro. Vale danno
,
pre-

giudizio grande.

Bòia ,
aria. F. aria.

Bota. Ribohoìo. Sorla di dire

breve e in burla.

^ B )ta e risposta. Mottuzzo

di rimando.

^ Dà bota e risposta. Fa-

spondcrc alle rime o per le

rime. Vale rispondere a quan-

to occorre, e in mudo die

nno non resti sopraffatto.

^ Resta s(je la bota. F. resta.

§ De bòia salda. Di colpo.

Jniprovvisaniente.
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5^
Ciapà giù de bota salda. ì

Pìgliore uno di filo. Strin-

gere fra V uscio e 'i muro.

§ Sta ala bota. Tener saldo.

JJ
Sta sald a bòia de mar-

te!. Star forte e sodo al mac*
cltìone. liegi^ere. Stare a mai'-

tello. Vaj^riono lasciar dire i

uno quanto viioje , e non gli

rispondere , o rispondere per

modo che non sortisca il

desiderio sno.

Boiarda. Buttarla. L'ovaja del

pesce seccata al fumo o al

vento.

B'Jlarel. Polpaccio^ Polpa della

gamba.

§ Lasà i botarci nela mela.

e gergo ì. hnniagrire.

Botàs. Orcio. Vaso di terra cotta

per lo più da tenere olio»

BoìksR. Bariletta. Barletta. Bal-
lotta. Barlotto.

T> ^
' > Orcioletto, Orciolino.

Jjotasi. ;

Bóte , veza. V^ veza.

5 Eser en d' (Jena bóte de

fer. Tener il capo fra due
guaTiciali.Xdiìe star in Jilcuro.

Boiega, f^. botiga.

Bi'jteglier. Pizzicagnolo. Botte-

gajo. Pizzicarolo. Glie vende

roba die stuzzica , clie piz-

zica , cGnie salnme ^ cacio e

altri camaiigiari^ detto così

forse da pizzicare,

loter. Barro. Butirro.

^ Sta col cui , o nuda n
del boter. Aver latte di gal-

lina. Stare in sul grasso o
'

7. panciolle. Nuotar nel lar-
j

lo o nelle lasagne. Vale 63- t

^re neir ab])ondanza. Go-

dere. Stare in barba dì mic-

cio o di gatta. Modi bassi.

^ Gras come oeu boter

.

(jrrasso bracato.

^ Hoter staladés. ButijTo

vieto.

§ Quei £be fa '1 boter.

Jìurrajo.

Boteroela. Zangola. ( T. de^ pa-
stori ì. Quella specie di sec-

chia in cui si dibatta il latte.

L' arnese con cui si dibatte

il latt^ chiamasi pestone.

Boliga. Bottega. Quella dei
mercanti più propriam&nti»
si dice fondaco. Officina è
il luogo dove si manipolano
ingredienti.

<:J
Fa sce botiga de disegna-

<lur sura vergè. Faj' dise<^,'o

di p'ande utilitìi sopra al-

cuno.

^ Spianta botiga. Serrar
bottega. Vale chiuderla per
sempre.

^ Meter soe botiga. f. meter.

^ Meter vergù a botiga. /".

ineter-

^ Prinsipal de botiga. Fon-
dachiere. Ministro <lì fondaco.

'^ Tigni la boriga in ina.

Stare a sportello. Dicono p]j

artefici quando in alcitni

giorni <li mezza festa o si-

mili nen aprono intiera-r

ment^ la boitega , ma ten-
gono solamente aperto lo

sportello.

Botigliet, botìghina. Botte^uc-
cia. Botteghetta. Botteghina.

^ Ayiga xen bu botighet.

Ai^ere una buona 9igna. Fig,

e in modo basso dicesi del-
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]' avere facile e pronta lUi-

lità e piacere in alcnna cosa.

jfVzr òoffega o mercato sopra

il ria cosa.

Botiglierli. Caffé,

§ Quei ohe té ])Otiglieria.

Caffettiere . Acquacedratajo.

Il ])Ottir;licre del dizionario

vale credenziere, soprastante

ai vini della mensa.

Bolina . Stivaletto . Sorta di

calzare. Uosa.

Bòtol , Lòtola. Bottone, Fiore

non ancor aperto. Boccia.

^ liòtola de fé. Fastello,

fjscio di fieno.

Bofolì. Bocciollna. Boccetta.

Dlm. di boccia. Fiore non
ancora aporto.

Botn , Lotunera. F. Luttt, ce.

Bòza. Ghiozzo. Piccolo pesca-

tello senza lische e di capo

grosso.

Bozader. F. hozlader.

Bozcl. (P. ) Giovenco. Bue gio-

vine.

^ Sa ved da vede! qnel clie'l

sarà da bozèl. Se tu 7ion sei

,

tìi sarai. Dicesi a un fan-

ciullo clie mostra pessima

indole.

Bozia. Bastìa. 3Ienzo^na. Men-
tiuiento. Mendacio.
So ta ved la bozia scisi front.

La l/iipja ti corre su pel naso.

Si dice a chi dà colore di

aver detto qualche cosa non
vera.

^ Di c\c]e bozie. Mentire.

Jjiic'are. Dir bugìe.

5 Emjias.at de bozie. V.
"boiiadru.

curie. La bugìa ha corta la

a sottil

pialla in

^ Bozia de legn. Truciolo.

Propriamente qucll

falda che trae la

ripulire il legname.

Bozia. Bi(f;ia. Strumento ad
uso di piattcllino con boc-

ciuolo per adattarvi una
candela.

Boziader. Bugiardo. Blendace.

MeTititore. Menzognero. Men-
zornatore.

Boziadrii , pine boziader dcle

pistole dei sber o del boia.

Bugiar'done. B^ipardaccio. Piii

bugiardo d' un gallo. Piii dop-

pio d' una cipolla. Vale bu-

giardo assai.

Boziasa. Bugione. Gran bugia.

Braga. Bardellone. ( T. de' carr.

e de' magn. ) Grossa spiaggia

di ferro con maniglia dove

entra il cignone che s'invita

o s' inchioda sotto la pìaìita

della carrozza o d'altri legni.

^ Braga del cani. Braca,

Lnihraca. ( T. de' sell.
)
Quella

parte del finimento de' ca-

valli da tiro che pende sotto

la groppiera ed investe le

cosce.

^ Braga de fer. Dlaniglia.

{ T. de carr.
)
Quei ferri in

cui passano i cii^noni e le

veriVole delle carrozze.

§ Braga dela tanaia. Ma^
niglia. Campanella ossia cer-

cliio the striglie le gamb
dMla tanaglia o simile.

Bragh.e. Calzoni. Brache. Bra
chessc.

§ Le ix)zic ga le gimbe
jj § Caalòtdele braghe. -Fo7z<
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^ Fasa delc bragiie. Serra,

ì'iììia.

^ Pata clele braghe. Toppa.

^ Coiitrapala e j)istagiiidelc

brattile. Pistagnino.

^ Pallili delc braglie. ira-

chena.

5 Vivii dele braghe. Culatta.

^ Cui dele braglic. Culo.

^ Lasì delc braghe. JJsoliere.

\ Scarsili d«le braghe. jTa-

sclìini.

^ Sentii ra dele braghe. Co-

da. Codina.

^ Scaiù delc braghe. Fondi.

^ Lasàs miti le braghe. La-
sciarsi aggirar come un arco-

lajo. Vale lasciarsi avvilup-

pare, avvolgere.

^ Avi zo le braghe o le

cahe. V. calie.

§ Avi zo le braghe la roba.

Jìinviliare. Scemare il pregio.

Vale divenir più vile ed è

opposto d' alzarsi.

jì)
Eser cui e braghe. Essere

pane e cacio , ujia pe^'erada.

( Modo basso ). Due anime in

un nocciolo. Anima e cuore.

La chiave e il materozzolo.

Passere e coloìubi. Dicesi di

due persone intriiisechissime.

^ El casca le braghe ach al

spergg. Anche le civette im-

paniano. Prov. che vale an-

che i più accorti talora re-

stano gabbati.

5 Fasla nele braghe , fasla

ador, , fasla sot, casca le bra-

ghe. LJmpiersi i calzoni. Ca-
scar le brache j o farsela nelle

hraclie , o sotto j o nei cal-

zolai. Cacarci sotto. Ya:;ligaQ

perdersi d' animo , avvilirsi.

Scoraggiarsi.

^ Quel che è sensa braghe.

sbracato.

^ Alida a caal dele braghe.
y'. andà.

^ Al temp che i sa tiraa

soe le bragìie cole slrele , o

al temp de Carlo giù. Quan-
do usa\>ansi le calze a car-

rucola. [ cosi il Cecchi negli

incantesimi, att. 4- ^c. 5.
J

IC

s intende de' tempi in cui

regnando Carlo V. nel i53()

fu assediata Firenze. Prov.

dinotante F antichità di chec-

chessia.

Bragher. Brachiere.

^ Quel che fa i bragher.

Brachierajo.

Braglier. Affaruccio. Faccen-

duola. L'accenduzza.

^ Aviga mile bragher. As'er

piii faccende che un mercato.

Vale aver che fare assai.

Draghcr. Chiappola. ChiappoJc-

7'ia. Ilaji. Zacchera. Cosa di

ninno o poco pregio.

§ Bragher dei ^on^^. Asciai

Ione. Legno in foggia di una.

mensola.

Bragher. (lìg. ) Bracone. Braca^

Ione. Pentolone. Brachierajo,

Vagliono uomo non buono
a nulla che reca fastidio, o

nausea.

Bragheta. Braca. ( T. de' lega-

tori di libri ).

^ Bragheta delafcebla-iSi^T,^:/.

Bragh<3ta. Bracìwtta. Piccola

braca.

^ Bragheta deìa sleia. Gelo.

Coreg.gi'7olo di «juojo che si
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adatL:i per ict;ajive a' pie

(Icfdì ucceìli di r-apiiia.

Braglw.'ln, F. brai^ljer.

13rag;V Braconi. Brache grandi.

Lrajiiizia- Bramosìa. Eccessivo

desiderio di checchessia.

Branca. Blancetta. Manata. Tan-
ta quaulità di materia quanta

|

ile cape in una mano.

5 Branca orsina, ylcanto.
\

Brajicorsina. Carcioferaccio.

Erba nianìwfaccia. W. Acan-
\

thus niollis. Pianta perenne
|

coltivata ne' giardini per or

naniento. Credesi che ìe sue I

fo«^lie abbiajio servii a gre-

ci architetti di modello per

i capitelli jd^elle colonne co-

rintie.

Branca . Abhran care, yìfferrare.

Prcjider con violenza e te-

ner forte ciò cho si prende.
|

Dicesi pure artigliare , ag-

grappare.

Brancada. Giumella. Sorta dì

misura, ed è tanlo quanto
cape nel concavo d' ambe le

mani per lo lungo accostate

insieme.

Brancheta, brancliina. Man atei-

la. Manatina. Dim. di manata.

Brancol. Rebbio. Ramo della

iore a. Punta della forchetta.

Brandòs, a brandòs, a sbadì.

V. sbadì.

Brao. Bravo. Prode. (oras:^^ioso.

§ Fa '1 brao , o 1 buio. F.
buio.

Bras. Braccio.

§ Casca i brfis. Cascare le

hraccia. Sgomentarsi. Sbigot-

tirsi.

§ Viver coi so hraas o dele

so fa dighe, f^ivere ^ campare
delle sue braccia.

^ 1 omegn no i sa mizura
miga a bras. QU uomini non
si misurano colle pertiche o

colla canna. E vale che dal-

l' esterne qiìalità non si può
entrare in conoscimento del-

l' altrui merito o talento.

^ A ccn tant al bras. A un
tanlo la canna. Yale con po-

ca attenzione.

Brasa Abbracciare.

Brasada. Abbracciamento. Ah-
bracciata.

Brasada. Bracciata. Tanta ma-
teria

,
quanta in una volta

può stringersi fra le braccia.

^ Fcà le brasade. Fare alle

bmccia.ViÀQ: giocare, vìncere

alle braccia- Lo ste^-so che

faje alla lotta. Loltai'e.

Brasai. Bracciale. Arnese di le-

gno che arma il braccio per

giocare al pallone grosso.

^ Aspelà \ baiti soeì brasai.

V. aspetà.

^ Vegner el balu soel brasai.

V. vegner.

Brasca. Brace.

Brasdìj. Braciajuolo. Quegli

che fa e vende brace.

Bruschi. Brascinajo. Quello che

nelle fucine e nei forni fu-

sorj ha cura di raccogliere

la brace. Voce dell'uso.

Brasolegg. Viticci, Strumejiti

di metallo che s' appiccano

alle muraglie o alle ventole

per uso di reggere lumi.

^ Braselegg del carni. Gan*
ci da cammini. Que' due

ferri uncinali assicurati la-/
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leralfiieiite nel muro ad og-

getto di raccomandarvi la

pai letta , la molla , ec.

Brasent. Brnccianle. Voce del-

l' uso. Q;iel contadino clie

non è proprietario nò mcz-
zajiiolo, ma che lavora a

giornata gli altrui poderi.

Brasfci. ( T. di ferr. ) BvacciuolL

Pietre c]ie collegano la for-

nace dalla parte di fuori.

Bra-,ì. Braccetto.

Brasot. Bracciotto.

Brasa. Braccione.

Braza. Bragia. Brace. Brascia.

^ Braza dela candela o deìa

Icem. /«7?^o. Per quel bottoiie

elle si genera nella sommità
del lucignolo acceso della lu-

cerna. Moccolaja.

Brazera. Braciere.^ i\s(y\n cui s'ac-

ce3)de la Lrace per iscaldarsi.

Brazu. Bragia grajide.

§.Rós come cen brazu. y(c-

ceso. Infocato in viso. Di cesi

propriamente di chi è molto
rosso in viso. Il Fortiguerra
nel suo Ricciardetto ha. » Si

fece come un pepeion le go-

te». Cioè diventò rosso co-

me un peperone.

Brech. Bricca. Luogo selvaggio

e scosceso.

Breda [ dal In tino proeclium ].

Podere. Possedimento di più
cam])i con casa da lavoratore.

^ Mena ala Lreda. V. mena.
Bredascela. Poderctto. Piccol

podere.

Broed. Brodo.

§ Bra-d tirat. Brodo corto

e stretto.

§ Andà 'n broed. Andar in

iJ brodetto ^ in broda ^ in sue-

cìiio o in broda di succiole.

Essci'c fiori e baccelli. Andar
le gatte in zoccoli. Star col

cuore nello zucchero. Vagliono

esser lieto e contento.

^ Andà n brced de mandolì.

Imbietolire. Veidre in dolcez-

za. Rintenerlre nel vedere

ligliuoli o altra cosa che

commuova.
^ Lamentàs del brced gras,

dei bonscrvit o dela grasla

di Dio. Cercar miglior pan
die di gl'ano. Dolersi o rani-

viaricarsi di gamba sana.

/ Put zzare. Scì^erzare in briglia,

Pigolarr. Rammaricarsi di

checchessia senza ragione.

5 Quel che sa lajnenta del

brced gras. Pigolone.

Brcel. Verziere. Ponuere. Orto.

Luogo pieno di alberi frut-

tiferi e di verdura. Brolo è

parola lombarda.

Bra'ot. Leggier cuocitura o bol-

litura.

Brasca. P. bocseà.

Bra^sci . Spazzolino . Piccola

spazzola. Scopetti/io.

Broi'scia. Spazzola. Se è fatta

di setole di porco dicesi an-

che setola.

^ Quel «he fa e veud
broescie. Scopettajo.

^ Broescìa de orces. Grat-

tabugià. (T. cVoref., dorat., ec.)

Strumento composto di fila

cV ottone accomodato insieme

a guisa di penn eli etto per

pulire le ligure o altro la-

voro dì metallo clie vuoisi

dorare a fuoco, e clie ab-
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bìa perduto col tempo il co-

lor primiero.

(J
Netà cola broesciade orées.

Gian ahi! sciare.

^ Brcescia dei caai. Brusca.

Bussola. Quello striTniento

con setole oude si puliscono

i cavalli.

Brcoscia. Spazzolare. Ripulir i

pauui od altro colla spazzola,

Scopeliare., se colla scopetta.

BrcGsciada. Colpo o ripassata

di brusca o bussola j a spaz-

zola o scopetta.

Broet. Brutto.

^ El diaol no l'è cose brcEt

come i la la. J^. diaol.

Broelacopia. Minuta. Bozza di

scrittura da mettersi poi iu

pulito.

Brcx:tmal , mal cadiich. MaJca-
duco y e con termine medico
epilessia. Convulsione de' mu-
scoli con sopore.

Biia. Briglia.

% Bria «randa, briuna. Bri-

dione. Briglia :rande.

Bri'^li?Ita.^ Bri a pisinma

^ Sguinsal deìa bria. Sguan-
eìa. ( T. de^ sell. ) Una delle

parti di die è composta la

brìglia , eli' è una striscia di

cuojo della stessa lunghezza

della testiera , alla quale è

attaccato il portamorso della

banda sinistrn.

5 Caà la bria. Sbrigliare.

^ Clie fa brie. Biii^iiajo.

^ Andà a bria daerta , o

de i(X?ta furia. V. andà.

§ Lasà la bria scel col a

vergù. Sciorre la briglia^ la-

sciar la hrif!;lia sul collo ad

alcuno. Vaifliono lasciar 0')e-

rare alcuno a suo senno.

Bricòla. Bazza. Buona fortuna.

^ Ai vergot de bricòla.

ylcer di bazza. Vale conse-

guir qualche ben:3 per modo
affatto inaspettato.

§ De bricòla. ( Met. ) Per

fianco j cioè iìicidcìiLeniente

^

indirettamen te.

^ Laura de bricòla. (Met.)

yif!;ii' per fianco.

^ Zocgà de bricòla. (T. dei

giuoco del bigi. ) Far matto-

nella. Dare il colpo obliquo

invece di diretto.

I

Bricù , briciinada ,
ec. V. be-

rech'i , berechinada , ec.

Brignochinn . Vernoccolino.

Brignocola. Bernoccolo. Bitor-

zolo. Roncltio.

Brilà. BrillaiT.

^ Brilà come cen cardelh

Giubilare. Esser pieiio di

giu])llo.

[ Broà. Fermare. Bislessare. Ri-

far le carni. Lessarle alquaìi-

to. Dare una prima cottura

alle carni vicine a patire,

perchè si conservino.

Broadura. Cuocitura. Bollitura.

Queir acqua o altro liquore

in cui sìa stata cotta uunl-^1'

sivoglìa cosa.

Broàt. Bislcssato. Fermato. Les-

salo alquanto.

Bi'oàt. ( Fig. ) Caponevole. ]\Ia-

lazzato. Malaticcio. Indis-

posto.

Bròca. Mesciroha. Quel vaso o

boccale col quale sì mesce
1' acqua per lavarsi le mani.

§ Bròca .del taolas. Brocco,
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iStfcco col cpiaìc è couiltto

il Ici:jno.

§ Ciapà nel a bròca o nel

spgn. /^. sogli.

Bròca. y^, brodi.

.Bròra. Brocco. Segno clic si

nietle ai vasi per regolare

le misure de liquori.

^ Sima la bròca. Uscir dr.l

inanico. Si dice del fare più

clie Don si suole.

JBròca. Biillettone^ Grossa bul-

letta.

Brocà . Acchiappare. Cògliere,

Oiiig/iere. l^rovare.

Brocàin. Bullritarne. ( T. delle

arti di ferro ), Nome gene-

rico clic comprende tr.tte le

specie di bullette , cioè le

hiaiiche o nere , le bullette

da armadure, da impannate,

da ^alabarde 7 da zoccoli, da

scarpe, da staffe, da stai,

da barilai, da once ; le gruc-

ce da stuoia e le mozzane.

Brodi. Ramoscello. Ramicello.

Rametto.

Brodièl. F^. brodiòt.

Broclielàm. Stirparne. Stipa.

Sterpi. Copia di legname ta-

gliato ad uso di accender

fuoco.

Broclieli. Fuscclìino. Fiiscethiz-

zo. Busco. l'cstuco. Festuca.

Broclièt. Fuscello. Fascelletto.

Pezznolo di sottil ramicello.

Broclieln. Bulletta.

^ Broclieta cola capei a lar-

ga. Cappellotto . Specie di

Ibuilella così clìiamata dal suo

lungo cappello.

^ Batcr le^brocliete , o ba-

gola dal fred. F, bagola.

Tom, /.

§ Bater le broclicle, o eser

bas de tach. F. l>as.

Broclieta. Cacazibetto. Sputasene'

no. udfiettatù zzo. Dicesi ad
Vino che si dia tuono.

Broclie'iua. Bulìctiina. Piccola

bnlletta.

. ^ Brodie lina de ola. Far^

falla. Una piccolissima bul-

Ictla di ferro col capo di

ottone.

^ Broclietine salarine. Bai-
lettine mi(.dìari.'te. Sorta di

minute bullette.

Brocol. Cavolo romano. Il sost,

toscano broccolo vale soltanto

tallo del cavolo , della rapa, e

simili. 1 botanici lo cbiamanQ
brassica oleracea italica.

Brodola. Pappolata. Si dico di

vivanda clie non si tenga

bene insieme.

§ Andà 'n brodola. Lo stes-

so che andà 'n brced de man-
doli. F, broed.

Eroe, b,roia. (P.) Cespu€i,ìio. Froii-

di dibrucate. Qiie' cimali cb^

si lasciano indietro da' tron-

chi delle legne atte ad in-

carbonirsi.

Brofadel. Farinata. Panico. Sor-

ta di minestra ad uso dei

contadini.

^ Brofadel de polenta. Gru-^

mo. Grumolo. Farina che du-

rò intatta nell' acqua. Fwn.-

chio. Bitorzolo.

^ Brofadel de fan eli. Zac-
cliera. Quel piccolo schizzo

di fango che altri si gifta iu

camminando su per le gam-f

be. Pillacchera.

§ Pie de brofadei. Zaccht="
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roso. Pieno dì zaccliere. In-

Tnccher^to^

K, Sporcàs (]ehro£<ìdeu/7izac~

cìicrarsi.l coniarsi di zncdiere.

BroiV'L Cosso. Piccolo eiìiiateilo.

Bozza. Bozzolo.

Brolclì . BulUcitia. Bollicella.

BoiIleola.

Crogna. Susina. Prus^na, Frut-

to noto. W. Prumim. L' al-

bero dicesi siLsiìio o prugno.

W. Prinius.

§ Brogiic delmasclii. Pni-
pie damaschine.

^ Erogrre zerhe. Susijie slroz-

ratoje. Sorta di susine di sa-

pore acerbo e aspro.

^ Brogna caroleta. Bozzac-
chione. Bozzacchio. W. Pni-
ìiinn subveìitancnni.

^ Broglia catalana. Susina
sìmiana.

5 Brogna porclicra. Susina

porcina.

Brogna 1
, brogni, spi brogncel

,

ssn bro-brogni salvade'

gnA, Pruno. Prugnolo. Pruno
salvatico. Spino nero. Susino

di macchia. W. Prunus spi-

nosa. Alberetto clie fiorisco

prima di metter le foglie. I

frutti da alcnni si mangiajio,

bencliè sempre acidi ed aspri.

Fermentati danno nn vino

leggiero e non affatto dispia-

cevole, da cni si ricava un'ac-

quavite assai forte. La pianta

è utile nelle siepi, perchè dà
loro maggior difesa.

Broià. Brof:;Uare. Far male pra-

ticlie per ottener clieccliessia.

Broic'r. Cespuglio. Cespo. Mac-
chia di virgulti.

Broiu. V. engarboiù.

Bronìho. Bnrtiho. Voce colla

q^ialc i bambini cliiamano

la i)evanda.

Brombol. (P. ) Broccolo. Pipita

o tallo del cavolo, raj)a o

simili erbe, quando coiniii-

ciano a dar segno di fiorire.

Bro ni u 1 à . Brontolare. Borbottare.

^ Brontulà 1 pa V. pa.

§ Brontulà le boedele. ?•

bcedela.

Brontuladn. > 7> ^ j.

n .Al , ì LrontoUo,
Jiiontulament. ;

^ Brontùlamentdelel)C)ede]e.

Borbor, ». ( T. me{l. ) Bor-

bottamento degl' intestini, li

Redi lo chiama anche ruggito.

Brojìtdlù. Brontolone. Voce del-

Tuso. Bufonchino. BufonchieUo.

Bronz. Bronzo.

^ Mostas de bronz o fodrat

de ramerà. /'". mostas.

^ Avi crii temperament de

bronz. Essere di buon cordo-

vano j modo basso. Essere di

forte complessione.

^ GonÌ€ola de bronz. Bron-
zina. (

1'. de' carr. ) i^nccola

per lo più di bronzo che ri-

veste tutta la capacità inte-

riore del mozzo per difen-

derlo dal soffregamento della

sala di ferro.

Bronzai, bronzali. Laveggio

.

Pentola di bronzo.

Bronzi. Canipanuzzo. Canipa-

nello. Campanella.

^ Avi '1 bronzi , o ciapà 1
moschi. J^\ mescili-

Bronzina. Squilla. Canipanac-

cio. Propriamente il campa-

nello ehc per lo pia si
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mett,^ ai collo dei^li animali

da ialica.

Ero iiz ino La . Ccuìipanclìa tta, C a in-

paijf'lia a&.sai grande.

liroiizi!
, a broRzii , a sbacli.

F. sback.

Broot. F. brosot.

Bi'oà. BaroccLO. Biroccio. Sorta

di carrella piana a due ruo-

te clie ìicrve per trasportar

cLeccliessia.

§ Bros de fé e siniei. Maz-
za di fieno y legne e simili

arninontìccftìnte.

Erosola. Brozzola. ( T. de' ri-

cama tori ). Piccolo arnese di

legno fatlo a tornio, che ser-

ve a tener Y oro di' è svol-

talo da' rocclielti.

Brontola , ciapaglieii soe cena

brostola. F. ciapà.

Biostoli, uibhrustolare. Porre
le cose d' intorno al fuo(;o,

fiicchò s' asciugliino e non
ardano , ma s' abbronzino.

§ Brostoiit dal sul. Incotto^

abbronzato dal soh.

Brostoligg. (P.) Bruciate. Cal-

darroste.

Bicstolù, jsenti de brostolu. o de

brnz. F bruz.

Brozcxjla. Braciuola. Arrostic-

ciana,

<5 Brozoele soe la pél. Incot-

ti, placche. Qne' lividori o

macchie che vengono alle

donne nelle cosce
,
quando

tengono il fuoco sotto la

gonnella durante 1' inverno.

J3ruch. Erica volgare. Scopa sor-

celli. W. Erica ^ulgaris. Pian-

ta comune ne' nostri monti

sopraitntt^ì in quelli esposti

a tramontana , ove cresce al-

l' altezza d' un braccio al

j)iù , tutta carica di minutis-

sime foglie sagittale e dì

grappoli format^ ^ di piccoli

liorellìni rossi. E un sempre
verde che può servire an-

ch'esso a formare uno de' più
begìì ornamenti pel giaidi-

naggìo.

Brunela. Erba ghisletta. Bassi*

fico sals- ittico. Brunella. Con-

solida mifiore. W. Prunella

i'iilgaris. Erba a radice pr—

renne assai comune lungo le

S}X>nde (lo fossi con foglie

bislnjighe e liori rossastri

riuniti alla sommità in fella

spiga. E pascolata dal bestia-

me , ma senza alcuna avidità.

Brìi a. Bilico. Positura d' xm
corpo sopra d' un altro , che

toccandolo quasi in un pun-

to , non pende più da una

l^arte che da un' altra.

^ And a 'n bruz. Staile in

bilico. Essere a un pelo di

j(U'e checc/iessia. Vale essere

per farlo di momentc» iu mo-
mento.

Bruz. Bruciaticcio. Abbraciatic-

ciò. Leppo» Puzzo. Odor di

bruciato.

5^* Senti de bruz, ciapà 'i

bruz. SeJitir di bruciaticcio o

di leppo. Gitlar leppo.

Bruza , resta 'n bruza. Bima-
nere smaccato. OioCàì q=;ajad(i

chicchessia ha vinto la pio-

va , cio^ sgarrato un al irò e

fattolo rimanere con danno»

e con vergogna,

% E«er ei^ ^rK'Aa de fìi ve#>
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gota. Essere in bìlico o sul cui"
|

roy o a tocca e non t i ca. Esse-

re in sul crollo itelia bilancia.
\

Bruzà. Abbruciare. Bruciare. \

^ Bruzà '1 caie. Abbrosibe. \

11 lledi nelle sue lettere fa-
j

Xiii;jlìari usò anche tostare,
j

^^ Za che la cà bruza clou-
|

ga fcech. Gettare il manico
j

dietro alla scure. Vaie sprez-
|

zare il meno, perduto il piii. '

Dicesi pure , dove va la na-
\

ve può ire il bri^anllno. '

§ Bruzà dela legna per fa '

dela senei". Lo stesso che

guadagna 'ii del gombet. V.
glia.!- -uà.

^

^ Bruzà 1 paia. V- pa'm.

^ Bruzà vìa la roba. Andar
via a ruba. Dicesi di mc-rce

o d' altro che abbia grande
spaccio.

Cruzà. Cuocere. Scottare. Mo-
lestare, dispiacer molto, pro-

var gran dolore , o risenti-

mento di checchessìa.

j5
Oh questa la nia bruza.

Oh questa mi cuocCj mi scoita.

Mi accuora. 3Ii duole»

Bruzà , doli. Frizzare. Dicesì

del dolore in pelle che ca-

gionano le materie corrosive
;

poste sugli scallìtti e simili.

^ Bruzà le biae. Arrabbiare.

Pìccsl dì grano , biade ed
erbe che sono ancora sopra
la terra.

Briizaboca. Persie aria. W. Po-
ly^^onum persicaria. Elba co-

nili ne ne' fossi. Steli nodosi

,

rossastri , foglie lanciolate
,

iiori bianco -rossicci in ispi-

rile sorraieo Mori è utik iiè

pel besLÌanie nò per la me-
dicina.

Bruzachter. Pirosi. ( T. med.
)

Fiamma ed ardore molesto

del ventricolo.

Bruzacul. Grattaculo. Rosa sal-

vatica. W. Rosa canina. Pian-

ta legnosa assai comune nei

boschi e nelle siepi. I suol

frutti o grattaculi si possono

impiegar a formare delle con-

serve.

Bruzrapolver. Gabbiano e in

termini de' naturalisti larus,

L'ccello di cui ve n ha un-

dici specie , non però tutt$

conosciute.

Bruzarcei. f^. cresta de gal.

Bruzi. Tamburino. Voce del-

l' uso. Vaso cilindrico di ferro

con cui si abbrostioce il caf-

fè. 11 Fontana all'art. Cajfè
del dizionario econ. rust. lo

chiama tamburello^

Bruzur. Bruciore,

Bù. Buono.

^ Bù de zLien e catif de

veg. Buon papero e cattiva

oca. Vale buono da giovine

e tristo da vecchio,

^ Bù de fa quel servese.

Buon da imbalsamare al doc-

don delle loffe. Vale inati-

lissimo.

^ Eì bù piàs a tocgg. Ogni

uccel conosce il grano. Vale

che il buono piace a tutti

,

ed è conosciuto da tutti.

^ Bù fes fes. Scprabbuono,

Più che buono. Strabuono,

§ Bù diaol. r. diaol.

'^ L'è bù de fa quest e al-

Ij ter. Egli è ecce da far quello»
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Vale ei;li è uomo capace di

fa rio.

§ Fa bii per el iiiars. Pa-
gar per idi altri,

^ Do i)ù. Davvero. Vera-

mente. Daddo'^ero. Da buon

senno. Da sodo.

^ Avi a die fa coi bù, o

col so diaol. V. diaol.

^ Poch de bù F, bereclii.

^ Sentì de bù che coasùle.

Saper dì mille odori. Dicesi

di cose che abbiano gran

fragranza.

§ Tiguis de bu. Rallegrarsi.

Consolarsi.

^ lìÙL tre ohe. V. macaco.

^ Fa bù. P» abulici.

^ Fa de bù. Far da senno.

Vale operare da senno, giudi-

ziosamente.

§ De bù a bù. A buono a

buono. Da buon concio. Vale

con buona pace , d' amore
,

d' accordo
, senza daiiiio.

§ I laùr bù, no i è fagg per
;

i niinció. Lo stesso che i con-

fegg no i è fagg per i azcgn.

V' azen.

Bùcia, bùcià, ec. Z'^. bocia , ec
j

Bùcù. F. bocù.

Bùf, fa bùf. F'. bofà.

Bùf. Culatta. ( T. de' sarti }.

Quel pezzo quasi triangolare,

ciie è nella parte più alta
j

del di dietro a calzoni.
\

Bugada , ec. F. bcegada , ec.
\

Eugnù. F. bffignù. i

Bùgùle h^c^àìe. B:[li billi. Cur-'

ra curra. Voce per chiamar

.

le galline.
j

Bulada. Bravata.
j

^ Fa cena bulada. Fare una

tapinata. ìMinacciar con pa-

role bravando.

% Fa a?na bulada en ere-

densa. Bravare a credenza.

Fare degli scoppietti colle;

fave fresche. Vale fare uno

spauracchio , indurre altrui

falso timore.

Bularia:. Braverìa. Giorgerìa.

Millanterìa. Alti e parole da

bravaccio.

5 Sta sala bularia , fu '1

buio. Fare il Giorgio. Fare

il mangia da Siena. Il bajar-

dino. Vale fare il bravacci d.

Buio, bulas. Bulasso. Bravo.

Bravaccio, Bravazzo. Lancia

d' alcuno. Cagnotto. Situar-

clone.

Rùìiù. r. bolsa.

Bunama Strenna. Mancia. Be-

nandata.

Bunajuent. Bonariamente. Alici

buona. Con bonarietà. Seuzar

malizia.

Bùna.i. Bunaccio. Buon pastrlc-»

ciano. Bonaccioso.

Burati. Burattino.

^ Cazot de burati. Cast^llj-

da. burattini.

5 Quel che fa baia i bu-*

ral'i. Burattinaio.

B LI rati. ( fig. ) F. macaco.

Buralinada. Fantocciata. Fan-

toccerìa.Bajata. Bambocccrìa.

Bureta. Bura. Bure. ( T. degli

agr.
)
Quel legno lungo del-

l' aratro 3 che dall' aratro va

ad attaccarsi al giogo de' buoi*

Burla. F. boria.
"

Burò ( dal francese bureau ).,

Scritto]o. Stanza ad uso di leg-

^erep scriTers e tciier f^titiure..
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Burò. Officio.

Busola. Bussolo, Per vasetto da

raccorre i partili.

Busola. Bussola. ( T. di stamp.
)

Pozzo di legno riqìiadralo e

incapato, in cui scorre libe-

ramente il fusto della vite,

e lienlo in guida, percliè ca-

<la a piombo sul dado del

pirroue.

JJusola. Bussola. Paravento.

Usciale, iliparo d.i le:;nanie

o d'altro che si pone avanti

agli uscj
,
per togliere a cliì

è fuori la veduta di clii è

dentro, o per difender le

stanze dal freddo e dai vento.

Busologg. V' bosologg.

Bùtù. Bottone.

§ Quel elle fa Lùlù. Bot~
touajo.

^ BCitù de caraiza. Corian-

dolo. Specie di confetto.

Bùtunà. Ahhottoiwre.

Bùtùnera. Bottoìììera. Bottona-

tiira. Abbottonatura.

Eulùnera. ( T. degli orcf. e d'al-

tri ). Bottoniera. Dado d' ac-

ciajo incavato per dar rilievo

alle piastre di metallo.

Biiz. Buco ( sost* ) Pertugio»

Foro.

§ Buz dei butti. V. buzet.

^ Buz del gat. Gattajuola.

^ Biiz o ceg del martel.

Occhio.

§ Buz dei poia o dei per.

Bellico.

§ Buz dela baclieta dei s-ciop

e simcì. Sbcicchettatura.

§ Buz del seccr. Buco del-

V acquajo.

^ Biiz del a lieia. Cruna,

§ Buz dcle erbe. ( gergo ].

Bossolo delle specie. Co^i

chiamasi per isclierzo il se-

dere.

^ Clic sta '1 buz d«la rrzft.

Lo stesso che 1' è che do
burla zo r azeu. J^, azen.

^ Ei n' è pie ta\gg i buz.

Èsser macco d' una cosa.

Cioè esserne grande abboii-

danza e a vilissimo prezzo.

^ D'oen buz fa cen searpù

o cena finestra, f^. scaìpu.

^ Tee 5C3 CPU buz en d'oena

calsa. Ripigliare un buco.

^ Fa buz quader. Augnare,

( T. de' fabri ). Fare un' in-

taccatura nel ferro con una
spina quadra ne luoghi che

si vogliono traforare.

§ No eser bù de caà cen

ragli d' cen buz. A"o/z sapere

o non potere cauare un ragno

d' UH. buco. Dicesi d* uomo
dappoco e di ninna abili'tà.

<^ Pasala per el buz dela

ciaf, o d' cena ùcia , o col

aqua santa, p^. pasà.

§ Fa cen buz en del aqua.

Fare un buco rielV acqua. Af-

faticarsi senza frutto.

§ Per sto buz te ghé de

pasà. Tu hai da bere a que-

sto fiasco. Vale cosi hai da

fare per necessità.

^ Bouiper el buz dela vicia.

Scrunare. Bompere la cruna.

^ Troaga '1 buz. Provar la

gretola, o scappare o uscire,

ec. per qualche gretola. IVu-

vare la congiuntura o un sot-

lii argomento , ec. per iscap-

par^ o far fehecfe'Ucisia.
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Meler la pès^a zo del buz.

Buz. Bucato (^^%') Pertugiato,

^ Sctca buza , o co buz.

F. co.

j5 Nùz bijza. JVoce malescia.

Cioè noce guasta.

5 L' è andada buza. Ella è

stata bianca. Io V ho avuta

bianca. Dicesi quando la spe-

ranza La fallito.

% Dii^lien de buze. Lo stesso

clic chcentà dele baie. 7 .

baia.

^ Andà "h del Ict a cui buz,

o a dormi cola niadona. T^.

madona.

^ Avi le ma buze. Avere

la mano larga. Scialacquare.

Spendere profusamente. Dis-
sipar vanamente il suo. Pro-
digalizzare. iLssore spende-
reccio. Anche i Francesi di-

cono avoir les mains percées.

^ Ma buze o de paia. /^. ma.

5 Andà buza cena coza. /\
audà.

Buza, Buca.

\ Cuza del ledani. Sterqui-

linio.

j5
Buza del copi. Collottola.

§ Buza per pianta. Formel-
la. i>ura clic si la in terra

per ])ianiarvi al])eri.

5 Buze do pouixg. Covile.

Bucliì nelle murai^lic dove
poi^giano i travicelli de' ponti

de' muratori.

^ Fa buza al zocgli del bl-

£;liard. Far biglia. Vale cac-

ciar la palla in una delle

buclie.

Buza. Fossa, Sepolcro. Sepoltura.

§ Avi ce 11 pè *n la buza.

Piatire co' cimiteri. Aver la

bocca su la bara. Tenere il

piede nel sepolcro. Vale es-

sere vicino a morire. Essere

avanzato in età. Dicesi pure

tener r anima co' denti,

Buzà. Bucare.

§ Buza la foera. Schipplre.

Scappar con ingegno e de-

strezza. Questa voce è anti-

- qnata e maueante di ana-

logia moderna , eppur.e si

potrebbe rimetter in uso

giacché spiega assai.

5^ Buzà da banda a banda.

Traforare. Forare da una

banda all' altra, fuor fuora,

trapassare.

^ Buzas le biac. Intonchiare.

L' esser mangiato e roso da

lonchj , e si dice propria-

mejite de' legumi.

Buzaic. Bozzoli sfarfallati. Boz-

zoli forati d onde sono usciti

i bachi da seta divenuti

farfalle.

Buzarwla. Bucherattola. Picco-

lissima buca.

^ Pasera buzarada o buza-

rina. Sepajuola. Specie di

passera.

Buzel^ buzeli , buzelina. Buco-

lino, Bucherello. Bucherattolo.

Piccolissimo buco. Buchino.

^ Buzel del pirlo. Buttero,

Quel segno che lasciala trot-

tola percuotendo col ferro.

Bùzer. CazZù'tello. Omicciuolo,

Buziline. Pozzette. Quei bu-

chi o avvallamenti che si

osservano nelle gote di al-

cuni quando ridono.
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Bùzera. Corbellerìa. Ccglionerìa.

Scìmun'ìlagi^ ine. Pccoragfiine,

j5
Eli 1.1 buzera ! Le Zuc-

che marine\ Sona d' cscla-

innzione.

5 O sé la Lùzcra ! Oh co-

coja !

^ Sìòr dela huzcra. Signor

di maggio. Vaio di poco conio.

^ Vegiii la buzora , o an-

dà 'n crist. T^. crist.

Buzera , spropozet. Erroraccio.

Marrone, Strafalcione. Scom-
piscicne. Arrosto,

Bùzerà. F. gabolà.

§ Andà a fas buzerà. An-
dare in malora , in bordello.

^ Manda a fas buzorà. Man-
dare in bordello. Mandar al

diavolo,

Bùzcrada. Cica' Acca. Straccio.

§ jNo salghen cena buzeradn^

o o3Ra peiaca. T^. sai.

Biizcradaso. ) Scaltritaccio, Fur-
Buzcrado. / baccio, F. furca.

Bùzerona. F. sgualdrina.

^ Ala bùzerona. Malissimo.

Malissimamentc . Pessima-
men1:e. Alla peggio.

Bnzet. Occhiello. Quel picco!

pertugio per onde entra il

bottone delle veslimenta.

Bnzù j fortunat. F. sfùgùnat.

Buzùna. Buca grande»

C

Ca. Cane.

f^
Ca barbi. Can harhone.

5 Ca bologm . Moffolino .

Arlecchino,

^ Ca còrs. Can corso , o da
pagliajo.

§ Ca pomor. Cane Uoncino,

^ Ca de casa. Segugio. Bra-
chetto. Spezie di braco.

^ Ca de legor. Levriere.

§ Ca de pastùr. Can da pa*
store o mastino.

^ Ca de posta. Braco da
fermo. Specie di braco, cbo

in veggendo la starna o si-

mili , fa alto.

5 Ca sbelegb. Cane ringhio-

so , stizzoso , arrabbiaieIlo.

55
C a elle baia no pia. Can

che abhaja poco morde. Cioè

clii fa jnoltc parole fa po-
clii fa! ti.

§ Ca del s-ciop. Cane. ( T.

degli arcliib.
)

Quel ferro

dell' arcln])nso che tien la

pietra foca j a.

^ Andà come cen ca scolai.

F, andà.

^ Dui al ca clie 1 è rabìùs;

r. dà.

^ Ai ca maglier ga cor dré

le niosclie. Al cani magri vaii

le mosche. Chi ha a rompere

il collo trova la strada al

hujo. Alla nave rotta ogni

vento è contrario. Prov. di

cb. sign. 11 Bnonarroli nellat

Fiera [ att. 5. se. 5- ] fa dire

in pari senso : ,, o clic ta-

gliata sì fa quando nna quer-

cia è rovinala.,, I Latini ave-

vano miseris omnia adversa,

^ Dà al ca per el patru.

Chi non può dar all' asino

dà ed basto. Proverbio , e

vale chi non ])uò vendicarsi

con chi e' vorrebbe si ven-

dica con chi e' può.

^ Eser come ca e gagg, o

corga q giuz. F» coren.
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^ El ca fo ICS ter casa '1 ca

de paér. r,cue asma di mon-
te , e caccia cavai dì corte.

Proverbio di abbastanza cliìa-

ro sigQiJicato.

§ E.ser fortunat come i ca

'li cicza. F, ciéza.

^ Desedà o no desedà i ca
che dorem. F. desedì.

\

§ Le Ljle o le baslùiiade

le dospiài adi ai ca. il gio-
car di mani dispi. ice fino ai

cani. Proverbio di cliiaro si-

gnificato.

§ Se no r è oen ca 'l sarà

cena cagua , o se no 1' è aMi

bò '1 sarà cena vaca. F. ber.

§ Tce^g i ca mena la caa,
e icegg i raagg vcel di la sua.

Chi fa la casa in piazzi^ o

ella è alt i o ella è bassa.

Vale che chi mellc al pub-
blico alcuna cosa sì sotto-

pone allo censure, ed a cia-

scuno non può soddisfare.

Cà. p\ caza.

Caà. Cavare,

5 Caà i dengg. Svellere den-

ti- \-d](] sradicarli, cavarli in

un colla radice.

^ Caà foera. Spogliare.

§ Caàs fcera . Spogliarsi,

Scestirsi.

^ Caàs fccra 'n camiza. Spo-
gliarsi in caniiscia.

^ Caà fcera dela casa. Scas-

sare. Contrario d'incassare.

^ Caà '1 ba<t. Shastarc.

^ Caà , o tee zo '1 capei de
testa a vergù. Scappellare al-

cuno. Cavare il cappello dal- .

la testa ad alcuno. '

§ Caàs el capei. /'". capei

^ Caà r emboesma. Sbozzi"

mare. Cavare la bozzima.

^ Caà 'l r(jezen. JDirugginare.

^ Caà '1 roezen ai soL:g.

Scialaccjiiar-€, Spendere pro-

fu,-, a niente.

5J
Caà le calse. Scalzare.

Cavar le calze.

5^
Caà lo castegne o i ma-

rù Itera dei rcs. /". mar a.

§ Caà la ba a reela. Sbava-

glìarc. Torre il bavaglio.

^ Caà le vigg e simei.. .S'ca/-

zare le viti e simili. Levare
la terra intorno alle barbe
degli alberi e delle piante.

^ Caà dai digg. Sbarbare.

Ottenere da chiccliessia al-

cuna co.sa o studiosamente o

per forza. Spimtarla.

^ Caà de Ijeer. Attigner vino.

§ Caà SOS r aqua. Altigiier

acqua.

^ C:ià sancii. Cavar sangue*

Segnare.

^ Caà cele dai sas. Di rapa

sangue non si può cavare. Vo-
ler cavare dalla rapa il san-

gue. Prov. che vale voler <la

uno quel che non ha , o che
faccia quel che non può.

^ Caà tera o teré. f / r^ >.

^ Caà foera vergù. ( ^ ^' '

Cavar i calcetti altrui. Tirar

le calze a uno. Trar il pio
dalla camiscia. Cavar la /e-

pre dal bosco. Vagliono sco-

prire il sentimento d' uno , o

alcuna cosa tenuta occulta.

% Caà \\ camiza ergù^ caà

le pène maistre. Trarre o

cavare le penne maestre. Su-

dale il sangue . Sbusare

.
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ìiiloiulcsl comunemente al

^liìoro.

^ Caà la fam. Sfamare, Sa-

lo/lare. Trar la fame.

^ Caàs la fam. Sfamarsi.

Trarsi la fame.

^ Caà la set. Dissetare.

^ Caàs la son. Schiacciare

un sonno. Fare una gran
dormila.

^ Caà le voie. /^. vola.

^ Caà zo. Svinare. Cavare
il mosto dal lino.

^ Temp de caà zo. Svina-

tura. 11 tempo dello svinare.

^ Coza de caaga o faga de
caiìcl. F. capei.

^ Caàs i gnaiigg con vergò.

Prendersi troppa confidenza.

^ Caàs dai faiigli. Sfanfiare.

Cscir destramente dagF ini-

Lrogli. Superar le dilficòltà

di qualche affare. Dicesi an-

elie j uscir dal pecoreccio. U-
scir per lo sdrucito della ma-
glia , o pel rotto della cuffia.

§ Caàs dai frcscli. La-are
o levarsi dal tappeto. Yale
abbandonar V imi^resa che
s' ha tra mano, quando si

conosce eh' ella non può
riuscire.

^ Caàs du ocgg ycv caàn
gin al so ncn^ich. F. ocg.

§ Caà '1 ligat a ergù. Sven-

trare , uccidere alcuno.

§ Caà la maschera. ( Og.
)

Smasclìerare. Sfarda re. Va 1 e

manifesiare 1' alimi malizia

e difetti.

§ Caàs la fam o la set cola

caren sai ad a. Cavarsi la sete

col prosclutlo. Vale cavarsi

lìTì capriccio con proprio

danno. Spegnere il fuoco col-

la stoppila.

Caabaie. F. caastras.

Caa])roche Cavabut tette. Stru-

mento di ferro o simili ri-

flesso in una testata ad uso

dì cavar bullette.

Ca a den gg. Den tista. Cavaden ti.

Caadengg. Cane. Ferro con

cui i dentisti cavano altrui

i denti.

Caaopgg. Damigella. Insetto di

molte specie o di diversi e

vaglii colori, che per lo j.iìi

s a ggi ra mol lo in lorno alle

acque. Da' naturalisti chia-

masi libellula.

Caaìde. Cacciavite. Piccolo strn-

mento da invìi are e svitare

una vite.

CaagQ. Canestro. Paniere. Il

toscano cavagno vale cesta

o cestone.

^ Caagii strps. Canestraccio.

^ Aviga qualche cosa 'n del

caagn. Bollire in pentola un

negozio. Tratta rsene segre-

tamente.

^ Ogue slras do caagji el

ve l>u con a volta al an

.

Ogrif prun fa. siepe. Ogni
acqua immolla. Ogni acquit

spegne il fioco. Piccolo pruno

fa siepe. Poco rampollo fi
fiume. Vagliono che alle ne-

cessità naturali ogni cosa ser-

ve per cattiva eh' ella sia.

Caagna. Cesta. Canestra. Pa-
niera. Cesta fatta per lo più

di vetrici. Zana.

% Vaiilet caagna che I ma-
nech r è rot. Lodatevi cesto
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che .avete bel niaìiico , ovvero

Iodati cesto che 'L manico hai

hello. DlcesI prov. a chi lodo

se stesso.

Caagiiada. Zanata. Qtjantllà di

cliecciicssìa eh' entii e riem-

pia una zana.

Caagiii. Pajiierajo. Cofanajo.

Facitor di cofani,

Caagiiolì , caaj^nolet, Ciinestrcl-

lo. Canestruccio. Ca.ieòtruolo.

Panieretto. Panierìna. Cane-

streUo. Canestviiio. Panitrìno.

Paueriìia. Panìeriizzo,

Caa^uolina , caagu>na. Cane-

itreitiuo. Panieruzzola. Pa-
Ji:eruzzolo. Panernzzolo. Pa~
hieroncino. Va^Koiio piccolo

caneslrino.

C-iagiìù. Cestone. Specie di ce-

iila grande o gran paniera.

C;!al. Cavallo. Destriere. Cor-
siero. Palafreno. Conidure.

Ronzino. Puledro.

§ Caal saor. Sauro. Cavallo
che ìia il pelo , le chiome
e coda tiranti al rosso,

§ Caal de balansi. Cavallo

del bilancino.

5 Caal gris. Leardo. ( T. di

m»sc. ) Cosi chianiansi i ca-

valli di pelo misto di bianco.

Jj
Caal de ritorno. Cavallo

di vime'io.

^ Caal che sa 'ntaia. Man-
cino. Dicesi mancino il ca-

vallo quando una gamba è

piegata verso la sua opposta.

§ Capi che sbara. Spara-

calci. Si dice del cavallo che

spara calci a copia.

^ Caal de rasa. Stallone.

\ (.'ani ombrila. J , oiubrus.

5 Merda de caal. Cavailuia.

^ Caal del apocalise. Bren-

na. Aljaiia. BiLScalJaui;. Ca-
vallaccio alto e magro che

pnre la fame.

^^ Vers del caal. Nitrito. Il

suo verbo è nitrire.

^ Caal de legn. Cavalletto.

Cavallo di legnp sul quale

si fanno yarj giuochi per

esercitarsi.

<^ }?orlat per ì caa'\ Cavai-

lajo. \ oce liorentina. Amante
di cova ili.

^ (Stia mosca la ga par o u
caal. /". mosca.

J^
Caal scel col. Spogliazza

,

ed anclie cavallo. Sorta di

castigo che nsavasi altre volt;'

dar da' maestri a^li scolari

colpevoli.

^ Avi pì(B mal che '1 caal

del gonela. V. gouela.

^' Amia stel caal, ( fi-.) Met-

tersi o andar a rischio di

checchessia.

5 Chi no pad ])atcr ol caal

])at la scia, o dà al ca per

el patnV /^. ca.

^ Audà a caal* ale braghe

o s.'cd caal de $an Fransesch

J. andà.

^ Eser a caal. {Ì\'^.) Essere

a cavallo o sopra un cavallo

grosso. Vale esserci in buono

stalo, essere sicuro.

^ Aspeta caal che V erba

crcs. F. aspetcà.

^ Sta semper a caal del

fòech. Cii'var La cenere. Starsi

continuamente al fuoco. Cro-

giolarsi.

C Sta ri raal Aeì fos- Stare ^
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essere a cavallo del fosso.

F.ssere pronto a ^nìi partiti.

Dicfsi pure : tenere il piede

in due staffe , dare un col-

po alla botte e uno al cer-

chio^ Vaie dafe il torto o

la ragione mi poco a una
parte e un poro a'I' altra,

5 L' ce^ del patrù engrasa 'i

Caal. f\ patrò.

^ Creder d' escr a caal e

esor a pè o scel azen. P^. pé.

^ No eser né a pé né a

ca^l. T^. pé,

Caala. Cavalla.

^ Aiidà per caal e. Scorrere

o correre la cavallina. Rom-
pere o strappare la cavezza.

D'ivìrììno deli' andare libera-

mente come si vuole, e saltar

la ^^ranata ^ dell' andar libe-

rameritc dove gli pare un
giovane uscito dalla cura del

malestro e senza timor del

padre.

Gaalnnr. Cavallaro. Barocciajo.

Guida di cavallo da carico

o baroccio, cl^e i Romani di-

cono buttero.

C a a ì e ì . Cava lcare.

5 Caalcà a scliena nuda.
Cavalcare a bardosso , o a bis-

dosso , o a ridosso. Vale ca-

valcare il cavallo senza sella.

Caal cada. Cavalcata.

§ Ca alca da del gìudez. ac-
cesso. Per la vìsita che fa

il giudice al luogo del de-
litto per omicidio o furio.

Plsìone di luogo o locale.

Caalér. filugello. Bigatto. Ba-
co da seta. Baco filugello.

§ Caalér ncla guleta. Cri-

salide. Verme da seta o altro

bruco rinchiìiso nel bozzolo,

^ Tegner caalér. f^. tegner.

^ Somensa de caalér. Seme
di bachi.

^ Caalér rés. Frati. Per
que" bachi da seta, i quali

per non essere mandati per

tempo alla frasca s' incrisa-

lidano sulle stuoje.

^ Caalér mars. Facche. Così

si cliiamano i bachi da seta
,

che intristiti per malattia

non lavorano, e non si con-

ducono a fare il bozzolo.

{5 Eser a caalér o a caaU

F. caal.

^ Meter vergìi a caalér.

Metter alcuno in buon punto.

Caalér. Fetturale. Colui che

coi cavalli o muli conduce
roba a vettura.

Caalèt. Bidetlo. Cavallo piccolo

da campagna.

^ Caalèt dela taola. Tre^
spolo. Trsppiè su cui si pon-

gono le mense.

^ Caalèt de rasigliì. Pietica.

Strumento di legname com-
posto di due truvette, che

da una testa sono unite in-

sieme.

5 Caalèt de muradi\r. Ca-

pra. Dicono i muratori quei

legni confitti a guisa dì tre-

spolo con quattro gambe, su

quali fanno i ponti per iab-

brìcare.

§ Caalèt de pi tur. Legs::lo.

Strumento di legno del quale

si servono i pittoii per reg-

gere le tele o tavole eh essi

diningono.
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§ Caalòt de peleuer. Panca,

Panchetta.

C a a 1 e t n . Cam Ileita . Locusta-

( T. de' natur. ) Sorta d' in-

sello con le ali azzurre, se-

midiafane , che in estate tro-

vasi hingo i fossati,

§ Fa la caaleta a qualclie-

dù. TuO stesso die fa la gam-
Larocla o la gambeta a qual-

cliedii. F, gamba rcela.

Caali. Cavallino.

^ Porta a caali o a caalore.

Portare a caialluccio. Vale

portare altrui sulle spalle

con una gamba di qua e

r altra di là dal cullo.

Caalier. Cavaliere.

^ Caalie^ servent. Braccìere.

Colui che dà braccio alle

dame andando a piedi a pas-

seggio per la città.

Caalogg. Ceppi. ( T. de' bott.
)

Que' pezzi di legname su di

cui si tagliano e s' intaccano

i cerclij.

Caalore
^
porta a caalore , o a

caalì. l^. caali.

^ A caalore. A cavalcione.

Caalot. Forcatura. Inforcatura.

Quella parte del corpo uma-
no dove finisce il busto e

cominciano le cosce. Forcata.

5 Caalot del e braghe. Fon-
do de' calzoni^ brache e si-

mili. Quella parte che alla

forcatura dell' uomo corri-

sponda.

Caasi. Caracino. Pesce noto clie

si pesca nel lago di Oarda.
Caasiiai. Camerierino. Cavasti-

vali.

CaasioDai. Tirahuscione* Tiuric-

ciolo. Quello strumento fat-

to a spine ad uso di tirar

fuori il turacciolo dalle bot-

tiglie.

Caastras. Cavastracci. Strumen-
to che si usa por trarre lo

stopacciolo o simili dall' ar-

cliibuso.

Cabalista. P^. balos.

Cabarè'. Fassojo. Guantiera. La
tavoletta che porta le chic-

cliere del caffè del ciocco-

latte od altro.

CabareiVi . Fassoino , Piccolo

vassojo.

Cabriolè. Cesta. Biroccio. Spe-
cie di calesse notissimo. La
voce calinole è tratta di pe.s»

dal francese.

Caca. F' merda.

Cachetech. Cachettico.

^ INIal del cadi e tedi. Ca^s.

chessia. Cattiva disposizione:

di corpo. Quella degenera-

zione d' umori per cui l' ìnn

divi duo clic n è affetto ac({ui-

sta un color giallo, diviene»

per lo più gonfio e parec-

chie volle idropico.

Cadelot. Bara. Cassa da morto*

Letto funebre. Feretro.

Cadena. Catena,

Cadenas. Chiavaccio. Catenac-

cio, PeSchio. (San.) Catorcio^

^ Cadenas col bolsù. Chia-

vistello.

^ Bolsu del cadenas. Bon^
anello. Nasello.

§ Manesa del cadenas. Ma-
niglia.

^ Cadenas del limbo, (fig.)

Zotico. Brutto. Aggiuuto ad
uo;;eiq.
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^ Cadeiias scliis. Paletto.

( T. de' f'ab. ) Strumenlo di

ierro che me Itesi agli uscj

per lo siesso servigio del

chiavistello , ma dì forma

sciiiacelata a guisa di regolo.

^ Dà 'ì cadenas a o:na por-

ta. Incatenacciare, Inchiavar-

dare. Inchlavìstellare, Mettere

il catenaccio.

^ Darver ci cadenas. Scd'ia-

vacciare. Aprire. Levare i

cliiavistelii.

Cadenasojl. ( T. de'magu. ) Fer-

retto lungo che è nella top-

pa di alcune serrature , e

serve per chiuderle.

Cadeuasì. Cììiavlstellino. Dini. di

chiavistello.

Cadenil. Catenaccio. Voce del-

l' uso. Quel legno lungo
^

tondo e diritto sospeso nella

gola del cammino , a cui si

appendono le catene. Dicesi

pure neir uso seccostile.

Cadenina. Catenella. Catenina,

CàdQnti.CateHone.G cA\\d.e catena

Cadi. Calino. Catinella.

Cadìncl. Catinellina. Calinelluz--

za. Dìm. di catinella.

Cadrega, caverà. Seggiola. Sedia.

^ Aiga '1 cui scfi la cadrc-

ga (lig. ) o nuda 'n del be-

te r. F". boter.

^ Schenal del a cadrega. Ap-
poggiatojo. Spalliera.

Cadreglii , careghi. ScggioUna,

Cadregu. Scg^iuloìie.

Caduch, mal caduch. /^, brcet-

mal.

Caccia. Cai'icchia. Cavicchio,

Pinolo. Ciciglia.

§ Caccia de lÌLitiir. Pcirru-

cello. Cavigliatojo. (T.de'liut.)

Que' bastoni sopra de' quali

si ligia la seta.

^ Caecia dele gambe, JS'oce

del piede. Quell' osso cìia

spunta in fuori dall' estre-

mità anteriore dell'osso della

tibia, dai Francesi detta pu-
re cheville.

Caccia, ec. baia. Z'^. baia, ec.

^ Fa vigni 1 lat ale caecie*

Far venir la mostarda al naso..

iMuovere ad ira alcuno.

Cacciet. Caiicchietto.

C&eciot. Cavicchiotto.

Ca>ciù ( met. ) Gran verdura.

Caedagna. Leiubo più o meno
largo che si lascia ai campi
più o meno umidi, perchè

èihhia lo scolo r acqua ; e per

simili Indine quel simil lem-

bo intorno a' campi per po-
tervi praticare col carro al

trasporto delle derrate. Il

dizionario vecchio fa corri-

spondere alla voce caedagna

ciglione , ma il ciglione , se-

condo la crusca , essendo

([uel terreno rilevato sopra

la fossa , die sopraslà al

campo e e ne sii fa per

ste'icre la terra, accloccliè il

suolo divenga o si conservi

pianeggiante, e non sia ro-

vinato dair acque , sembra

che non possa essere la no-

stra caedagna^ che /'; una
specie di carreggiala^ E bensì

vero che la stessa crusca alla

voce siepe dice : la siepe è

una chiudenda e riparo di

priLiù e altri sterpi che sì

piantano in su i ciglioni dei
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campi per chiudergli , o sic-

come le siepi sì piantano sa

le caedugiie , cos'i sembrai che

caedap^na possa cliiamarsi ila-

lianan.cnle cigliGue. il Gaìlo

la clrìama cavedxigna. W di-

zionario veneto ciglione di

josSG. 11 dizionario milanese

solco acqua]o ^ e alcnni viag-

giatori di Toscana assicurano

elle colà appellasi capitanila.

bi noti per altro che le ma-
niere d' agricoltura in To-
scana sono differenti dalle

nostre, l-'n giardiniere lìoren-

tiiio consultato su (picsto pun-

to disse cliia inarsi viottolo
,

i'iuzzo ed anche proda, il sìg.

(iagliardo nel suo dizionario

agronomo la chiama capcz-

s:aglne j il Davanzati le la-

tora y ed altri aniori capez-

zagna.

§ Eser en co dcla caeda-

gna , o dela mezana. V. co.

Caedel. Capezzolo. l-*nnta della

poppa.

Caedcn. Cavedine. Spezie dì

pesce d^ ac<|ua dolce.

Caedi. l. caedel.

Cacd6. Capifuoco. Alare. Vav-
ramento che si tiene sul fo-

colare per tener sospese le

Icgne.

^ Caedu de nedal. Ceppo
di natale.

C<aeg. Cavicclno. Caviglia e ca-

vicchia.

^ Caeg en del mur e simeì.

'Attaccagnolo . Appiccagnolo

.

Cosa su cui può appiccarsi

o tener sospesa cosa appic-
cata.

Caeg. ( gergo ). Detta. Sorte.

Fortuna.

^ Avìga osn gran caeg. A-
ver la lucertola a due code.

Essere nato vestito. Vale es-

sere fortunatissimo.

^ Te ghè '1 caeg. La palla

balza in sul tuo tetto. Vale

tu hai la fortuna in favore.

Tu hai la ventura dalla tua.

Cael . Capello. Propriamente

polo del capo. Cri'ie.

^ Qiìcl che ga tangg, caci*

Capelluto.

j5
Perder i caci. Incalvare.

Incaìvìrc".

^ Sensa caeì. Calvo.

^ Sparpaià i caci. Scapi-

gliare. Scompigliare i capelli

sparpagliandoli.

J5
Ciapàs o liràs per i caci.

Accapigliarsi . Accapellarsi

.

Fare a capelli. Pigliarsi a

capelli. Pettinarsi. Spellic-

ciarsi. Rabbuffarsi.

^ Ciapà la fortuna per i

caci. F. ciapà.

^ Mancaga oen enei, o ali-

da 'n hrnz. F. bruz.

^ No se ga pcel tocà oen

caeL F non se gli puh toc-

care il naso. Si dice di per-

sona a cui non si può ap-

porre in checchessia , ed an-

che d'alcuno bizzarro , che si

risenta per ogni minima cosa,

^ Sparti 1 cael o 1 pioeg.

F. sparter.

^ Sparli '1 cael , o fa i pò
ale m. oselle. F. mosca.

^ Ti ras i caci en di cegg;

(hg.) ^''•^ceg.^

<5 Tiràs i caci fcsra de; cGgg,
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Mostrare il viso o il volto.

Vaio mostrarsi ardito e co-

raggioso nel rispo^idere , op-

porsi arditamente, non ce-

dere , mostrare fermezza.

^ Tiràs per i caci de prese.

Stiracchinre il prezzo. Cioè

dìspntariie con sottigliezza

la maggiore o minor cenan-

ti tà.

^ Aviga giù per i caei.

Aver le mani a uno nei ca-

pelli, (fig. ) Si dice quando
uno dipende ed ha gran bi-

sogno di te.

Caerna. Caverna,

Caernina
,

picola caerna. Ca-
vernella. Cavemazza.

Caes. Cavezzo. Sorta di misura

dì terreno. Voce dell' uso.

Caesa. Cavezza.

^ Romper o caàs la caesa

,

o andà per caale. V. caala.

^ Lasà la caesa o la brla

soel col a vergìi. F. bri a.

^ Eser ciirt de caesa ^ o bas

de tach. V. bas.

Caesal. Capezzale. Guanciale

lungo quanto è largo il letto.

§ Riduzis al caesal. ( fìg.
)

Indugiare y o essere , o ridursi

al capezzale. Cioè in sulF e-

stremo della vi^, in fine

di moi'te.

Caesi. y. caedon.

Caesu. CavezzDTie. Arnese clic

si mette alla testa de' cavalli

per maneggiarli.

Cafè. Caffè.

^ Bruzà '1 caUjè. V. bruzà.

§ Bruzada de cafè. Abhro-
stitura.

§ Bruzi del cafè. /"". brnz'i.

Caga. Cacare. Tortire.

5 Caga le boedele. Cacar le

curatelle.

^ Chi vif sperando mocr
cagando. Cìii vive con ispe-

ranza rnuor cacando.

5 Caga a bras. Cacare al

muro , al fresco.

^ jNo mangia per no caga.

Fai'e carestia , o a carestia.

Fare mala vita , vita òtretta.

Stare a stecchetti. Cantare il

miserere. Fare pentolini. Dì-

cesi di clii è misero , avaro
^

e poco usa del suo.

^ Cagala foera. (gergo). V^
scliicberà.

^ Cagala. ( T. di giuoco ).

Perderla a tutto fare.

?»Iangià de bii e caga de

catif

,

candele cagbe

clii a maogiat le

i stopi. F-
candela.

Cagada-be. Cacapensieri. Dicesi

d'uomo pensieroso o stitico,

e che in ogni cosa pone
dìflìcoltà.

Ca.:adùr. V. comod.o

Cagadura. Cacatura'. Sterco. E-
scremeiilo d' animali piccoli,

moselle e

Le nova
5 Cagadure de

sìmei. Cacciliioni,

elle le mOftClie generano o

nella carne od altro, clie di-

vengono poi vermi.

^ Caga rei a. Cacajuola. Ca-

caja . Cacacciuola. Soccor-

renza. Andata. Andatacela,

Diarrea. Diarr)a. Flusso,

Cagel. Brodo rappreso.

Cagg. Ciarlio. Ca^^lio. Coagulo.

Materia colla quale si rap-

pii^lia il latte.
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Cagliì't, cngìiòtn. /". spocsòt.

Cn^ià. Rappì;dìdre. Rassodare,
Far sodo ij corpo liquido.

5 ^'^i;i^'»s el sancii ados. ÌSotz

rìiìiaiier sangue addosso. Jp^-
rh'uf^.dacciar il sangue neLte vene.

Rimaner senza sangue. Vale
aver grande spavento.

Catilada. Giunca tei. -La Me rap-

preso e serrato senza insalare

. tra glnnchì tessnti insieme

in forma di ^^raticola -, dal

qua] liso è vennto il suo

nome ,
come quello dì sel-

ciata ^ dal porlo talvolta tra

le foglie di selci per iscolarlo.

Cagiat. Rappreso. Puissodalo.

Congelato.

Cai^io']. Grumo. Quagliamento
del sangne fuor delle vene

^

o del la tic nelle poppe.
Caprioli. Grumetto. Dimin. di

grumo.
Cag'tt. Gremito. Folto.

Caglili. Pino lo. Piccolo lep^nct-

to agTi.zzo a guisa di chiodo,
il quale si ilcca ne' mnri
o in terra per servirsene a

diversi nsi.

Cagna. Cagna.

^ Cagna calda. Cagna a ca-

ne. Dicesi cfneila clie desidera

il cane per la generazione,

^ Cagna dele veze. Cane.

( T. de' hoti.
) Quello strumen-

to elle adoperano i bottai a

tener forti i cerclij , mentre
clic lì nicltono alla botte.

Serve inoltre^ ad adattarvi

il mez'znle. E pTire T. dei

carrozzieri , o serve loro

per adattare i cerchioni alle

ruote.

^ Clioentà dele cagne o d.el«

baie. r. baia.

Cagna. 6'f//zc. Sfrumento con cui

i becchi li i sollevano le pietre

sepolcrali.

C a gn a s , ca g u a sa . Cagnaccio .

Cagnasu. ( met. ) /h'arone»

Cagn^el. F\ cagni.

^ No iga né ficoi né ca-

gnoM. Essere solo , likKro ,

. sciolto , .senza impegni.

Ca.oìuela. Of<7/'iO. ( T. degli or.)

Quel pezzo degli orinoli che

libera il meccanismo della

soneria.

Cagnoela. Cagnuolo. ( T. de' fon--

dit. ) Bietta di ferro per te-

ner serrate le grappe della

iTiozzatura al mezzo medesi-

mo della campana.

Cagnc?s. Cagnucciaccio. Pegg.

di cagnuccio. Cane cattivu

,

arrahbiatello.

^ Spoesa de cagn^.s. Lezzn

di rane, retore e puzzo dì

cane.

Cagni, cagnoli. Cagnetto. Pic-

colo cane. Cagnolino. Ca-
gnuolo.

^ Nas cagni. Naso camuso.

Dicesi del naso schiacciato,

e di chi ha il naso piatto e

sciìiacciato.

^ ¥A vers dei cagni de lat.

(ragnolamentc. 11 gagnolare

c]ie fanno i cagnolini quando
hanno bisogno dì poppare.

Cagni ila. CagnoUna. Cagnuoletta.

55
Tós cagni na. F. t(3s.

Cagnolera. Canatterìa. Quantità

dì cani.

Cagnol^'t. Jj acato. Verminoso.
Pieno di bachi.

6
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€a-iiL;. Baco. Fcrint\ Cacchioni.

^j Fh i cngivu. Bacare. DI-

resi ai uate le cose neiie

quali nnscoMO ])ac]ii.

^ Fa i cagli il. M'arcire.T)\cc-

fti del corromperai clic fanno

sjjocialmente i comniesiiLrili.

Caglili]! SI. Bacherozzo . Bache-
rozzolo. Dim. di baco.

Cagòtj Biòsa de corp. F. inòsa.

Ca-^i!. Merdoso. Alt- > delIone.

Cagù, J^\ polir tj.

Cai cai. Cyiiajo. ^'oce propria-

111 CI» te de' cani quando sono

percossi.

^ Andà a ca's. Guairc. Per
qnaìiinfjne aììbajare dei cani.

Caiciòl, CacicchìcUo.

Cai. Calo. Ijimniuzìojie,

Cai. Callo. Duriglioììc. Pelle

indnrila clie viene alle mani,

a' piedi ed alle ginocchia,

^ Erha de cai. y. crcclne.

Cala y fa la cala. /\ ncf.

Cali. Dir/tinnire. Decrescere.

Càia. JÌhhassarc il prezzo cielie

vctìGva^ilie* Rinviliare.ri'

ira elie za^aà a calaijraCalai

ghe. /^. za*:;à,

CalaLroza. Brinata. Brina. Goc-
cioline congelate e lììancìns-

sinie , di cui si vede <K>per!a

la superficie della terra allo

spnular del giorno dopo le

Jiotti fredde e serene lìel

verno.

Calaniar. Calamajo. Slriimento

da scrivere.

§ Poni calamar. V. poni.

§ Dà '1 calamar sccl cnl.

Dare il cencio a lo sjhitto.

Dar r erba cassia. Dare o

porre altrui il lembo
, o il

len^buccio. Licen/iiare altrui,

nsaiuiarlo via. Modi bassi.

<< Calamar dei a^gg. Occhiaja.

Quel certo lividore cbe vie-

lic altrui sotto Y occhio.

Calant. Scarso. Aggiunto dì

moneta che non sia di giu-

sto peso.

Calca. Calca. Folla.

5 No perdis ncla calca»

(fig.) Non morire ad uno la

linfrna in bocca. Vale essere

loquace , esser eHIcace nel

parlare.

Calca. Calcare. Premere. Jg-
gracare.

^ Calca le cuzidure^ o fa zo

la polver a ergu. / . pplver.

^ Calva r l'.a. Ammostare*

Pigiar r uva nel lino per

cavarne il moslo.

Calcada. Calcatura. Calcamento.

Premitura.

Calcadùr. Calcaiere. Che calca.

^ Caloadur de socr. J/jz-

zapìcchio. ( T. de bott. ) .Ma-

glio o martello dì legno che

si adopera speciaìniente per

cerchiare le botti e simili.

^ Calcaci Tir del ùa. Jrnwo-

statojo . Pegno col quale

s' ammosta.

Calcagn. l'allone. Calcaf!:no. Il

tallone è propriamente qi:el-

Fosso posto quasi come base

sotto gli ossi della tibia.

^ (falcagli, o tacli del e scar-

pe . Lulcd^no . Calcagnino.

Parte della scarpa eli e sta

sot^o al calcagno del piede.

^ Volta i calcagn a vergù.

Dar delle calcagna. Voltar
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le calcup^ìuu Afostiar il ctil-

cagiio, \/i)grM)iio andarscMie.

Dicesì a lidie valzer le sjìatle.

^ Avi verga \\ di calcagri

,

o '11 cui. y. cui.

§ Iga '1 malìzia 'n di cal^

cagli. Aver digerito il pranzo,

o la cena.

Calca; repola. Lo .slesso clic spi

d' a zen. f . spi.

Calcliera.. horiuice Ediiizio nel

quale si fa la calcina o la-

vori di lerra niolto grossi.

Calcherà. Calcara. ( T. dell' ar-

te vetraria ). Sorla dì forno

calcinalorio cbe sì usa Ì!i

tulio le fornaci del yciro, e

io cui si appare cu: li la laiViUa.

C.'^lclierina. Fornactiia, h'uriiu-

cetta. FornaciiLa.

d^lchevoi. Foraaciajo Colnì clie

fa ed esercita 1' arie delia

fornii ce.

Cald. Caldo. Calore.

5 DelegLià dei cald. F. de-
legcà. ^

§ Caldi e boni. Ca.stn^ne

cotte in forno o in islufa.

Calda, ciapà cena cakla. Darsi
un caldo. Vi\le scalciarsi le^-

gierinenle.

Caldera. Caccavo. (T. della pa-

storizia). Quella caldaja, ove
Si i\x cagliare e cuocere il

la Ile per farne il cacio.

Caldera. Verf^eilo. (T, de'tinL)

(^aldaja grande ad uso dei

lini ori.

Caìeni. Alarchiana. Sorta di ci-

rìegìa grossa.

Calendare. Calendario.

Ci'londare (gergo). V. gìandù.

Ca li. FiLhg-^ine, Jb Uligine. Q u ella

il

FuUgguioso.

]natPria nera die lascia

fumo su pei cainiuiiii.

v^ Pie de cali.

Cai)/>r. Caizolajo. Calzolaro,

Caligo , andà de caligo o <lo

boro. Decadere. Venire di

prospero in cattivo stalo, e

di cesi di sanità, come pure di

beni di fortuna.

Calisù. Cvlascioìie. Stran\ento

a due corde usato per lo

più -da' contadini.

§ Eser cena coza de, cant/i

soci calisù. Cosa da dire a
verghia. Cioè co^a vana e

senza sostanza.

Cali sa. Babbeo. F. sonai.

^ Eser vced come oen cali-

si. Esser un cucciolo. Esser

uomo inesperto e soro.

t Calnieder. 7 ari/fa. Tassazione

dei prezzi.

J;^

Fa '1 calmeder. Pregiare

o prezzare le cose cendìbdi,

il ^ Fa 'i calmeder o i c!i<.engg

ados a vergìi. /'". diojut.

CtìJiTiedrà. Rompere il prezzo

alla mercanzia. Stabilire quel

disella dee y<M;dcrsi.

('almedro. F» camcdrios.

i Calsa. Calza.

% Pont envcrs dcla calsa.

-il lioveschù. Maglie a rovescio

che formano la costura delle

calze.

§ Cuzidure dela calsa. Co-
sture.

^ Sta fa dela cviìsa. Si:affetta,

§ Scarpi dela calsu. Fedule.

Scappino. Calcetto,

^ Sjleta dela calsa. Solelta.

^ Avi zo le calso o le bra-

mile. A^-er le calze o i calzoni.
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// hracaloid. Vale che sono

por tutto increspati.

•^i Canot-e dele calse. Maglie.

I vani delle calze e il filo

intrecciato die forma dcUl
vani.

^^
Gorlera dele calse. Sma-

gliatura. Rottnra delle maglie.

§ Andà zo le gorlere dele

calse. Smagliare. Rompersi le

maglie, hagnare.

§ To3 soe le gorlere dele

calse. Riprender le maglie.

^ (Jaà le calse. V- caà.

^ Sia calsa , sU scarpa la

ma a bé. (Questa calza
,
que-

sta scarpa mi calza bene. Vale
SI adatta bene alla gamba, ce.

^ Calse e bragiie. yjquilcja.

Amor nascosto. W. Aquileja

iul^^aris. Pianta che cresce

nelle colline all'altezza d'un
piede circa e talvolia dne.

Ha il fusto che porla alia

sommità de' fiori d' un bel

color azzurro. Le foglie alla

radice tre volte leriiate , at-

taccate a lunghi picciuoli
,

quelle del gambo sessili e

tagliate in tre lobi crenelftti,

I cornetti in cui terminano
i petali si curvano , e rap-

presentano le unghie dell' a-

quila.

§ Calse de choerh. Genzia-
na senza stelo. W. Gentiana
acaulis. Trovasi ne' prati al-

pini. Il di lei fiore è più

[grande dell' intiera piania.

L'sasi con proGtto in deco-
zione contro le febbri perio-

di eli e.

Caiàìi. Calzare.

5 Calsala ella. Imporla trop^

pò alla. Aver del grande. Star

in sul grave o in sul mille.

Tenere a aver la testa alta.

Aver gran tara. Grosseggiare,

Esser altiero, superbo.

^ Andà a ca elei diaol caU
sat e vestit. F^. andà.

Calsa dur. Cahatojo, Calzato]a.

(T. de' calz.} Sìriscie di pelle

ad uso di calzare le scarpe.

Calsasa. Calzacela.

Calset, calsela. Calzetta.

^ Calsela dei poi. Calza',

Panno che si lega alle gam-

be dei polli per contrasse-

gnarli,

Calse !er. Calzajudo. Maestro

di far calze.

Calsina. C dcina.

^ Ragna la calsina. Intrider

la calcina.

5 Calsina bagnada. Calcina

spenta.

^ Fiori la calsina. F. fiori.

Calsi n a s. Calcinaccio.

% Calsinas dei dengg. Cal-

cinaccio dei denti. Tartaro.

Calsiner. Calcinajo. (T. de' conc.)

Pila da porre il cuojo in

calcina.

Calsinera. Calcinaccio. Per lo

sterco rassodato degli uccelli

che cagiona lor malattia,

CaluniadTi r. Calunniatore.

Cai Li r. Cdore.

^ Caliir dela pòi. 7". fugas.

Calvare, eser ceu calvare. Lo

stesso che iga pice mai che 1

caai del gonela. F. gonela,

Calvrinà. C
P \ F. pioeisnà.

Camamela. CamanMla. Antenù-^

de camam'dh'. W. Matricaria
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camciwìlla. Erba nota e co-

miineiiìonto coiiosciiita e a-

tlopcrata come anodina ed
emolliente.

Ca ina u dui ( £;ergo ). Pidocchi.
i^' ama rei a .

^ Chiesella o elilesina.

^lioi. )E quella prigione in

cui si rint^liindor.o negli nl-

tliiii giorni i condannati al-

1 estremo siipplicio.

Cnmarer. Cameriere.

Camarera. Canteriera.

Camari. r. eomod.
('amara,eamari,ee. /^'^ camera, ec.

Camne. CanJjio. Scaìnbio.

^, Leiera de cambe. Cani-
hiale.

^ Meter cen cambc, flettere

uno òcao hio.

Cambe. Barano, f T. di stamp.
)

Quel luglio o (arlnecia die
si è ristajnpatn a cagion d'er-

rori, o per censura de' revi-

sori, o per peatimenlo del-

l' anfore.

Cambia , ee, /^. scambia , ec.

(]am bial. C ambiale.
Cambista. Caiìihialorc. Mercante

die fa banco dove si conta

e cambia monete.
Cambra, jlry.ese. ( T. di varj

artisti ). Pezzo di rame o

ferro con cui negli edillcj si

tengono unite insieme pietre

con pietre.

Cambra. Spranga. (T. de'fabb.
)

Legno o ferro die si conlìcca

attraverso per tener insieme

e unite le commessure.

^ Cambra del a spadoleta.

Staffa del saliscendo. ( T. dei

magli. ) Ferro iiifltlo nelle

iiiipc-5te degli uscj per reg-

gere il saliscendo. Spran^

ghetia.

Cajnbrà. Sprangare. .^letleT le

sprangbe.

Cambreta. Linguetta. ( T. dei

magi],
)
Qcel ferrolino del

saliscendo su di cui si ap-

plica il di lo per aprirla.

Cambreta o cambrina. Spran-'

ghetta.

Cauibròzen., cambròzoel. Levi-

stico. Ligustico. Oliscila. Oli--

i'etta. Ligustro. W. LJgustrum

vulgarc. Pianta die aljl)onda

nelle siepi e ragnaje. Fiorisce

in lìinggio. Colle baccbe si ta

indiioslro ed ancbe olio .

Giova ai mali dì gola , alle

ulcere della bocca , ed allo

scorbuto.

Camedrios , calmedro. Erba
qiierciola. Camedrio. Cala-

mandrina. W. Teucriuni cha-

niaed/i.i. Pianta perenne con

foglie ovate intaccate, i fu-

sti giacenti. Nasce nei moifà

sterili. Ha sapore amarissjno,

e si adopera per le fei)bri

iutermitteiiti.

Carnei Gt. Cianìbellotto. Candjel-

loilo. Caniììiellùio. I biioiii

scrittori non dicono cam.iel-

lotto.

Camera. Camera. Stanza.

^ Camera de spoias. Spo^
gliatojo. Luogo o siaiiza de-

stinata per posare i panni

di dosso.

^ Camera de studia. Stadio,

Scrittojo.

Camera sa. Camerdccia.

Cameri , camejrina. Cameretta.

Stanzino.
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5 ("ameii de ozei. Serha-

lojo. Stanzino dove si ten-

gono gli uccellami.

^ Canjeii de seca i frcrgg.

Seccatojo.

^ Canaeri set i cop. Stanza

a tetto. Quegli stanzini cLe

si fanno nella parie più alta

della casa.

Càmoes. Camice. Veslc Innga

che gii eccj^siaslici portaiio

sotto il primo paramento nel

celebrar la messa.

Camcesi. Camicetto. Picco! ca-

mice.

Cani^esù. Sepi^eta. Burella. Pri-

gione appartala, ove non si

conceda a niimo di conu;-

nicare col reo.

Carni. Focolare. Lno<;o v^Wt
ca^e sotto i

si fa fnoco.

Carni. Fumajuolo. Bocca. Tor-
\

reità Fumajolo. Fumacchio.

Q;.ella parte del cammino
ciie es«.e dal tetto.

^ Cana del carni . Gola .

Condotto del cammino prin-

cipiando dalla capanna fino

alla rocca o f'jmajnolo , il
\

qnale piti comunemente cìna-

masi torretta.

^ Capa del carni. Cappa.
Capa/I/.'a del cammiìio. Quel-
la parte die immediaran-enie

|

camnùnij dove»

dal focolare ricevo iì fumo
e va sino alla gola.

^ Andà soe |)('r el carni,

(flg. ) Battere il culo in ter-

ra o sul histrone. Infilar le

pentole, yiver fatto il latino

-pei deponenti. Dar d<l culo

in terra <£> in ^ul lasirmie
, \

o in sul petrone. Vagtioiio

fallire.

Cam i uà . Camm inare .

55
Camilla stagli. Camminar

forte. Uscir di passo.

^ Camiuà a belazi per de-

Lolesa . Caninùnacchiaj-e.

Camlnada. Camminata. Stanza

maggiore della casa clie an-

che dicesi sala.

Caminet. Ccmuuino. ( T. dei

tromh. ) Pezzo di latta pesco

nella cupola d' nna lanterna^

che ne arresta il fummo.
Caminiera. Camminiera . Voce

deir nso. Specchio che si

sovrappone a un caniminetto

di una stanza, I Fiorenlini lo

chi ama d o camminetto.

Camiza. Candscia. Canada.

^ S-cep dela camiza de om.

Sparato del collo.

§ Scalva deie camizc da

dona. Scollo. Lo sparo o

apertura del collo delle ca-

micie da donna.

§ S-cep dele maneghe à^ÌQ

£ai2iize. Sparo delle rnujiidie.

§ Manisi dela camiza. PoU
sinì. Solini.

^ Col deie camizc. Solinj)

da collo.

§ Staiù dela camiza. V.

scaiu.

^ Clioeiizi dela camiza. Co-
ricino.

^ l'ripitine dela camiza.

Gala. Di^iuj.a. Latiuf^a.

5^
Spali dela camiza. Sjial-

ietta.

^ Tasei dola camiza. Qua-*

d/ eie/ ti.

V Mi" hìiì iiSiv.nzA.TncfHfticiare,
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^ Kìì camiza o sCEsa eanii-

za. Sca/niciato.

§ Alga criiA caniìza 'n dos

« 1' altra 'ii fos. /^. fo.s.

^ Qucìa elio iiì canìize. Ca-
mìciaja. Colei elle fa cami-

cie. 1 Romani dicono canti-

ciara.

^ Chi ga sporca la camiza
se la 12 è lo. y. spor<li.

^ Caà la camiza a quacdù. I

^lìg. ) o caà foera. }\ caà.

§ Chi ga FiCta la camiza do
ga pora. Piscia chiaro e falli

^cffò del medico. Prov. e

vale che chi ha la coscienza

licita e pura dee star sicuro
^

e i:on toniore.

^ Ki ghe prima la camiza
del a cnmizada Sfrigie piti la

cajniscia clic la s^omicUa. Piii

vicn:o è il dente di nissun

parente. E vale che i pro-
prj in rerossi ci toccano più
che gli altrui.

\) L' ò nasic cola camiza. li

7iato in piedi. E nato vestito.

E nato in p^eml*o a Giove.
Tiene la fortuna pel civffctto.

Vale egli è fortnnato. Aver
la lucertola a due code.

§ Andà n ])rnza camiza da
vergù. jindare o venire alla

vita. Vale investire altrui da
vicino.

§ Perder a la camiza. Per-
der sin la canucia. Dicesi

l^nre^ ma in njodo h^sso^ fare I

a perdere colle tasche rotte
^

e si dice di chi perde sempre.

§ Caà 'n camiza ergù o caà
le pene maistre. P'. caà.

§ Chi laura ga o:*ua cami-

za, e olii no laura ghé n' a

do. Chi fila ha una camicia

e chi Jìon fila n ha due.

Prov. e vale che alle volte

è rimuneralo chi meno lo

merita.

^ Aiga a mò la camiza

smerdada , o no iga giiamò

sa^t ci bigol. /'". bigol.

^ No iga camiza da quar-

cia.s el ci. T\ ([uarcià.

Cpjiiizeta. Camicetta.

Camizo^la. J ^ • • 7
,, .1 > Camiciuoia.
Carni zoli. <

Caim i z u . Caru ic ione.

Camola, jì/ans^iapelle. Baro di

farina o di crusca. Qiel ver-

me o insetto che sussiste

neiL'i farina o crusca ammon-
tala

, ed è cibo graiissimo

de' rosignnoli. I naturalisti

lo chiamano dermestes lar-

dan'as.

Camós. Gavine. Malore che

viene altrui nelle gavine.

Camós. Caprinolo. Aiìimal sal-

va lieo che ha moltissima agi-

lità nel sai a re. Capra sai-

vatica. Cnpriuolo e cavriuolo*

Camp. Campo.

§ Som a bu camp. Siamo
a buon porto* Vale a buon
termine.

5 Som che al camp dele

set perteghe. V. pertega.

§ Camp marscntat. V. mar-
senlat.

Campa gii rei. Camparmi olo. Abi-

tatore della campagna.

Campana. Campana.

§ Bìzogna sentì tnete dò le.

campane. Odi l altra parto
y

e cr^dì poco. Cioè a voler



or.cUcar Lene vuoisi sentire
j

ì'nna e l'altra parte. Diccsi

pure, all'udir ima can.pana

e iìoii V altra, non si jnio

mudicara.

§ Manése dela cainpana. / .

I3iaiiésa.

<^ Corclu dela campana.

Bordo della campana. (
T.

de gelt. ) r estremità ed orlo

do\"e percuote il batia^-bo.

^ Cop dela campana. Te-
\

siala. ( T. de' fond. )
Il pi^-

no della campana da cui

peiide il battaglio.

Campana. Canimino, (T.diferr.)

Ai'crtura quadrata faUa ad

*de, clic e la

rpianclo uno fa una cosa con-

tro il suo solito.

Camper. CampajiiolO' Boscajuo-

lo. Guardaboschi. C\\\ ha la

custodia del campi e dei

boschi.

Caynpét . CampercUo. Campi-

duolo, CampiccUo.

Campi ù. Campione. Peso. Di

imbuio o pirni

coniiuuazione della canua del

ibruo, per 1.1 quale si versa

nel medesimo il carbone ed

il minerale.

Campane!. T- idola.

Canq^anel. CampancUo.

^ Campanel gros. Campa-

jielìotto.

^ Audà a taola a su de

campauel. f^- auda.
^

Campaneli. Campa7icUina.

Canqjaner. Campanaro. Cam-

panajo. !

Campaner. Gettatore. Fomh^or
\^

di campane. I

Campani!. Campanile.
\
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Campanil pisini. Campa-

iiiìnzzo.

Campan u. Campauone.

Campauij. V. idola.

§ Bizogna suua 1 cauipaivu.

Bisoa;na far campanonc. Bi-

so^na sonar le campane. In-

sogna fare un sepia neljnu-

fo. Sonate un doppio. -Dieesi ,

Giorno ad aicuuì slromenti i

qnali coulrapposti in^ sulla

bilancia alla cosa clie si pesa

distinguono la sua gravezza.

Campii. Campione. Mostra. (T.

mercant. ) Porzione di clicc-

cbessia.5crx/7;;^o/o. Mostra per

far conoscere le qualità di

qr.alcbe mercanzia. Dicesi an-

che campione a nomo assai

valoroso.
^

Camposanto. Cimitcrìo. Cimite-

ro. Lu€-^o dove si seppelli-

scono i morti.

Cana. Canna.

% Cana dela polenta. Me-

stola.

% Cana dela veza. Cannella.

I

'^ (]ana dele folade. Matte-

\
reUo. Spianatoio.

^ Cana del pos. Gola. 1 el

I condotto del pozzo.

^ Cana de razi. Rasiera.

S\rumento con cui si rade il

colmo dello stajo.

(^ Cana d^ India. Gumnelia,

\ Cana del ora. Bucolare.

Queli' apertura delle forna-

d in cui entra la canna del

mantice.

t^(\anadelco.C^7^^'//^^^''''''^^''

^ Kl vc.d dela cana. Av.:^o.

'^ Caua del secér. Gola de.-

V accjuajo.
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^ C'ann moiilaiia. CaunambJi-

tana. Canna comune. W.Jtnm-
dn donà.T. Fiorita che cresce

Tio' colli 11! Ugo ì rviscelii-

Fiori in is])ì:;a lunga un pal-

mo circa. Le ioi^lie a guisa

di gnaina abi)rncciano e in-

volgono il gambo. La radice

<* buona in decozione conlro

le malai.tie veneree.

^ Cana del foecli. Soffione.

Canna traforala da sofiiar

Del fuoco.

(J
('ana a torcili. Canna a

chioccìoìa. Dicesi quella clie

si raggira in se flessa spiral-

mente
,
perciò chiamata an-

che canna a sjiira.

^ Eser cena cana rìgada, o

cen col de fu rea. V. fjìrca.

5 Fa cana. Darn in nulla

j

o in ììonnulla. Vale non con-

chiiidor !ii(uìlc, no)i riuscire.

^ Sta Ave a vergù cole ca-

lie £rìia\se. V. i^lioesa.

Canà. Ba Ila'. Jjevar via colla

rasiera il colmo dello stajo

che so]">ravanza alla misura.

Canada. Cannata, Colpo di can-

na. G ianneuala.

Canada. Mestolaia. Colpo di

mestola.

Cana gola. Ferro a schiavo, ( T,

de'gctL. ) Pezzo di ferro fatto

sul mezzo tondo e a C per

reggere il matiico esleriorc

della cam])ana.

Cai) aia. Canas,lia. Canas:Iiume.

Cren taglia Bordaglia. Bruz-
zaglia. La feccia del popolo.

Canai a. A", herccliì.

t^iic'^L Ca.'tale.

§ Sai con laur 4^ htk qaiial.

Saper checchessia di hiion

luogo.

^, Canal dela manestra. Con-^

dotto delle j>ajy/)articlle. \oci
scherzevoli per dinotare il

gorgozzule.

5:J
(^aual dei ccp. Doccia.

Canale di ferro eoe si mctie

sotto le gronde do' tetti per

ricevere 1' acqua piovana , e

tramandarla per una sola

caduta.

(J
Lasà andà 1* aqita per el

so canal. /^. aqiia.

Canalet , caLialela. Canaletto.

Canalino.

^ Canal fat dal a<[ua. Tro-

scia. Stroscio. Quella riga

che fa r accrua correndo in

terra o su checciiessia.

5^ Canaleta del rasighì. Co-
ìissc. Francesismo degli oriuo-

lai. Semicircolo di metallo

sotto di cui è posto il ra-

strello per allungare o Scor-

ciare il resiistro. Dicesi an-

che ijicaualalura del rastrello*

Canapé. Sofà. Sorta di lettic-

ciuolo ad uso di sedervi

sopra. La voce canapé è un
francesismo deli' uso.

Cuiiarues. Strozza. Canna della

gola. Gors^oz:,ule. Gorga. Gor-
gia. Gargozza,

Quniwi, Canarino. Passera di Ca-
naria. Uccello noto. W. Se.-

rìnus canarius.

^ Canari de mela, (gergo].

Asino. Ciuco.

Cancher. Cancro Canchero.

(]ancher. ( ilg. ) V. carela.

Cancrena. Gangrena. Cancrena.

Candela. Candela.
+ 6
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/lè tela a liune di eande. a ;

che vtiol dire guarda qiicsle

^ Cnrdrla dri poiiggdomn

rac'ur. yihetcUa. F. earaér.

<;' Candela dei pragg. ìii- \\ due eosc di giorno.

fa^'j'olo. Piccai rivo. Rami-
;,
Car-ueler. Cnndelliere. Le parli

del candeìliere sotìo. BaseceJ'O o rn riicella d'acqua.

^ Candela de laola. La/i-

fle'olto.

^ C ]ìl a maiìgiat le candele

e a glie i siopi. Llii imbratta

spa::zi. Feva la feccia chi ha

hcriiio il vÌ7?o. Cacar le li-

scile dova aver inancdato il \

jiesce. Prov. ciie sigiiitica pa-
j

gar le pene dogli errori
;

commessi.
j

^ DelegiiÀ come csna can-
;

ti ci a. yl/idarsefie pel hn.co\

dell acrjuajo. Aule smagrire I

e slriiggersi i liseusi bilmeni e.
j

^ Sta 'il candela. Stare in

gartfjieri . in /iio?7o , in cer-

yello. Slare jìc irrnnni. Star

in fuinza^lio. Vale star a

dovere.

^ Sia o fa sta 'li candela,

fala veder en candela. Stare

far stare al filatojo. Far
Jìlare y o frullare. Far ter,er

1 olio, yiver o tenere sotto

fa tacca del zoccolo. Tener
a regola. Tener a segno. Te-
ner a siepe. Vaglioiio slare

o fare star eliclo alenilo per
beila paura o tenerlo con
gran soggezione.

§ T<rgg i sangg Vvol la so
1;

o pianta. Fuso. Piaitello»

B)cduolo.
^\ Soì VI de candela , o por-

ta 1 candele r. ( fìg. ) Fr,sere (y

servir per ea^idelliere.Servir per

lucerniere. Ten.er il lime. Di-

cesi d' alcuno al quale non
si dà retta nelle deliberazio-

ni , cfLiasi clie si trovi iiel-

]* adunanza solamente per

fir novera , e si usa più

candela. Ogni santo vuole la [ Caiieer.

sua candela Vale ogni fatica i

merita il suo premio.

5 Gilè fo gnè iile e la can-

dela bruza. F^. Illa.

^ Né fomna nò tela a In-

zur de candela, ^'è feninùna

solamente

, e si usa

]>articoìarmenle nelle cose

d" amore.

Ca ndeì i . ( andelina. Candelettct.

^ Candeli de gias. Ghiac-

cinolo. Pezzo d' aequa conge-

la la pendei! 'e da cbeccliessia.

Candet. Candido. Bianco in su-

premo grado.

Candct. Candito. Da candire.

^ Scecher candet. Zucchero

candito

Candela. Candire. Conciare frut-

ti e simili y facendoli bollire

nello z'jcciiero mescolalo con

cliiara d' uovo-.

Cane. Capegli hianchi misii a

neri.

Canea. Cantina. Canova.

\
Canéas. Canavaccio. Canovaccio.

e ruvido.

( antiniere. Colui eli e

lia cura della canlina.

Pan noli r«o grosso

Canef. Canapa W. CaunaLis

sativa. Pianta da cui esce

lìlo simile al lino , ma di

minor finezza , con cui si

fanno corde, funi ed anelile
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tele. Cajiafa clnamnsi anclie

la stoppa o il iilo della ca-

napa pnrcjata da' cancelli
^

<:ìic mercautiliiieiite dicasi ca-

ìiapa soaa. La carapa più
fina dai mercauli è licita

garzuolo ^ e la più grossa ca-

napone, li l'jos^o iti <:vìi è

scniijìata la canapa diccn ca-

nnpaja^ e colui die asscUa

ia canapa , canapajo. li soine

della canape dicesi canapuc-
cìo , e i insti della canapa
dipelata o dirotta chiama n si

cwiapulo ^ € le parti più mi-

nute che cadono dalla cana-

pa di con si lische,

^ Caiief salvadegli . Erba,

.giudaica. W, (ìaleopsis can-

na/)ina , e f;alcovois tctraitli.

Gli steli dell' una e dell' al-

tra specie sono diritti , le

foglie j>€lose , scahre ; i fiorì

bianchi o macchiati di color

porporino. Se non fossero

troì^po comuni servirebbero

molto heue di adoruauK^uto
nei giardini.

Cauei. Caìttiìtetta. Diminutivo
di cantina.

Calici^ spcjsla. BoccìugIo. Quel-
la parte della canna sagi:i-

nale o altra pianta simile

che è !.ra un nodo e Faliro.

§ (]anel dela hacheta de
s-ciop e sìmei. Sbacchettata-

ra. Canal della cassa dell' ar-

chibuso
,
pistola o slmile, in

cui si caci:ia la bacchetta.

§ Canel dele calse, IJiicchet-

ta.(F\oi\) Camionetta. (Kom.)

-Quel legnetto foralo da una
parte /^}ie usano aver ai (ian-

co le donne per introdurvi

e. sostenere i ferri nel la-

voro delle calzette.

Canela. Cannella.

^ C'inela del ciancel. 3/a:r-

za. Asùcciuola che s' adope-

ra per giocare alla lippa ^ a

•ad a/è buse.

Cajjcle. Gaviij:?ic. Q'ielle parli

d*^l collo poste sotto il ceppe»

deir orecchie e i conlini

deìle 4nascelle.

^ l'irà le ca])ele. Trafelare,

Propriameìite languire, 'rilas-

sarsi, e cpiasi venir meno pei'

la soveicliia fatica.

Cauestrel. F. tìrapt*.

Canet. (!"*.) Goìa de forili fu-
soij. Cosi chiamasi nelle fu-

cijie di ferro il tubo per

cui gettasi il carbone e il

minerale, che deve esser fuso.

Caì>eta. MatiUa. Il tìlo intrec-

ciato che forma il vano delle

calze.

Cauevral. Car/apaja. (T. d'agric.}

Campo semiiiato a canapa.

Cauecial. E. canucial.

Canili. Cannellini. (T. de'confet.)

Nome che si dà a certi con-

fe'ti, che son pezzuoli di

cannella inzuccherati.

Canogg. Angelica verticillata.

W. Angelica vertici!laris .

Pianta ombrellifera trisan-

nuale di bellissimo appetto,

alta sette o otto piedi , che

tro¥asi ne' luoghi ombrosi

ed umidì de' monti boscosi.

Le foglie sono grandissim*,^

,

i liori }>iccoli verdastri. Pità

essere assai

nei giardini.
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CaiioiiecJi. Canonico.

§ Caiionecli, btiua lana. J\
lana.

Cansù. Canzone^ Canzona.

% Ala \\ dei a cansA. Aìhi

fi'.i fine. Per uUbno. Iti uhi-
ino ìiiof^o.

^ ÌSi) vali cena cansa de
carneal , o ^na oeii Les. V.
bes.

Canta. Cantare.

^ Canlà del e gali ne. Schia.-

mazzare. Fare scliianiaz/io.

oftaniazzare. Chiocciare. Cro-

ciare.

§ Canta del e rane e dele

oclie. Gracidare.

§ Canta Aeì^. rondone, Pi-

spissare.

^ Canta dele vespe, dele ae^

àiìi calavrò
, dei moscù. Ron-

zare. Piombare.

§ Canlcà dei corf. Gracchia-
re. Crocidare. Crocitare.

§ Canta dei colomb e dele

tiirtiire. Gemere.

§ Canta del gal. Cantare.

Schiamazzare.

§ Canta dei ozei en primae-

ra. Svernare. Qnel cantare

elle fanno gli uccelli a pri-

mavera usciti dnl verno.

^ Canta dei frangnegn. Sfrin-

gìiel/are. Dicesi del fringuello

«pjaiìdo canta alla dislrsa.
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Canta dei polzi. Pigolare.

Pìpilare.

§ Canta dei papagai e dei

Jiìorlì. Squittire.

% Canta dei dùrgg. Zirlare,

Truiiìare.

5 Canta dele sitale. Cica-

lare. Stridere^

^^ Canta a prima ista. Can^
tare a libro ajjerlo. Vale can-
tare a prima vista.

^ Canta a orecia. Cantare
a orecchia. Cantare a aria.

Difesi del canto senza co-

gniziojie dell" arte. Di clii se-

co] ;<J a r altrui canto senza

veder le note diccsi andarQ

a orecchio.

§ Cantala neta e s-cèta, sclii-

clierala. J^. schiclierà.

§ Carta canta e vilan dor-

me, f^. caria.

^ Canta dei fer dei caai.

Crocchiare. Dicesi dei ferri

de' cavalli quando sono smos-

si , e crocciliano cigolando.

5 Canta del pa sota i dcngg.

Scrosciare. Dìcesi di quel suo-

no elle fa il pane o simile

so ilo ai denti.

5 La prima gal ina clie can-

ta le quela che a fat l'oef.

La gallina che schiamazza ò
(jnella che ha fatto V iio'.'o.

La piii cattiva ruota del car-

ro sempre cigola. Vale che

colui che dovrebbe star che-

to, cinguelta , e si fa sentire

più che gli altri.

5 No voli canta ne porta

la cri\z. Non voler dormire

ile far la guardia. Vale aver

r elezione del prendere una
delle dne cose, e non ne vo-

ler far ninna.

J5
Lasà canta le pasere, o

le sigale, o le rane. Far for-
nucon di sorbo , che non esce,

per bussare. Dicesi di chi sta

costante nella sua opinione,

lascia dire e tira innanzi,
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^ Doriiìi iln elle 1 canta le

ache. F. (lorincr.

Cantadrir. Cantajiiolo o Can^
tajolo. Aggiunto d' alcuni

uccelli clic si tengono per

ca II rare.

CantaJura. Cantarella. Dicesi

di quella starna clic si tiene

in gabbia por allenare l'al-

tre quando vaujio in amore.
Cautarà- F. caseliV

(Cantari. Canlalore. Cantore.

Cantarina. Cantatrice. Colei che
canta

, e per lo più si dite

di quella che canta in i scena.

Cantarla. Cav'tirchiare. Cajitil-

larc. Canterellare. Frequenta-
tivo di cantare. Cantacchirre.

Caiitcr. Porrìna. Pianta di ca-

stagna o di quercia che si

alleva per farne legname o

lavoro.

Cantcr. Castag7iuolo. Piccol ca-

stngjìo.

^ Salta de scala \\ canlér^

o eser oen pò s<rl per e cen

pò soel poni. F. per.

Cantèr. Stile. Abetella. Legno
tondo, lungo, rimondo e di-

ritto , che serve specialmen-

te alle fabbriche per for-

mar ponti in luoghi emi-
nejiti dell' ediiicio e ad alirì

usi. Il nostro cantér deriva

forse dal cantherius de' Lati-

ni , che vale lo stesso.

Cauti. ^Cantino.

^(
Tocà (xui canti, (fig.) Tocca-

re IVI tasto. Vale un proposito.

§ No slem a tocà sto can-
fi. Non toccate quest' argo-

mento.

^ Guest' è cen alter canti.

Questo si è un altro punto
^

Uff altra ragione.

!
Cantineia. Asserella. Pancon-

cello. Asse sottile assai colla

quale cuopronsl le impalca-

ture, e faniiosi altri lavori.

Cantoria. Palco. Tavolato po-

stìccio , elevato da terra per

istarvi sopra a cantare o altro.

Canlù. ("anione. Canto.

§ Canta dele prede che

spor.s en foera. Morsa. Ad^
dentellato. Canto Ì-7V0. An-
golo esteriore d'una pietra,

di un pezzo di legname e

simili.

^ Caulù del ceg. Lacrima'-

tojo. Quella sostanza rosseg-

giali ;:e e incavala eli' è nel-

r angolo interno dell' olcIiìo

detta da' medici caruncola

lacrimale.

^ Lasà giù "n d' cen cant.\.

Dimenticarsi dJ alcuno. Porla

in non cale. Dare un piantone,

^ Dà «x'U cantn 'n pegn, q
volta cantu , o paga col paa
de Schio. V. Schio,

Cautùnada. Cantonata. Canto,

Cantùual Cantoniera. ( Fior.
)

I

Voce deir uso. Specie d' ar-

madio triangolare che met-

tesi negli angoli delle stanze.

Canti^nsi. Cantoncino. Canton-

cello* Cantuccio e cantuccinor

Cantar. Cantore. Colui che fa

professione di canto,

Canù. Cannone.

§ Andà come oen canù , o

come ceu odi. F. och.

Canù, gros canù. Cannone q
canone. ( T. di stanip. ) Ca-
rattere minore del cannone,
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^ Cauu de cor, do t. Carma-
ne. Doicìa. Doccio. Doccio-

ne. Strumonto di \evrh cotta

fatto a guisa di cani^eìlo^ dì

Cui si faiuio i condotli per

niAndarvi Y acqua.

^ Cauù de formeiiti'i. Staw-
po7ìe. Voce dell' n&o Pannoc-
chia dei grano turco.

§ Caiiù de ili ci gas. Sas^gi-

71ale. Il fli sto della sa giri'* a.

^ Cauu d-e \el:\dr;.. Faida.

^ Caiia (lc'v>C.c\i\ì\.Ca7U70ìw.

Cauj. {'ampaiìci. ( T. de' pastai ";.

Quella parte dell'argano do-

ve si po-ne 1« pasta da far

canm)ncini, vermiceiji o altre

paste.

Camicia]. Caiirtocchiaie.

§ Caaucial dcle stele. Te-
Icscopio. Quello stn.mento
che serve per contemplare
le stelle.

Canu uri. Cannoneggiare. Scan-
nonezzare.

Caiiùnada. Cannonata.
Ciiiiuner. Caiuìoniere.

Caiiunsi. Cajinoncino. Cwinon-
cello. Cannonetto.

Can z e] e r. Con celliere.

^ Carica de canzcler. Can-
ceìiierato. Carica di cancel-

liere.

Canzejerìa. Cancellerìa.

Caodelat. Capo di latte. Il fior

del latte più gemile e mi-
gliore. I Fioreutini e i lycc-

chesi dicono cavo di latte.

4Caoliiìori. Cavolfiore. Spezie di

cavoio, del (juale si man^^ia

jl hore.

Capa. Placa. ( T. d'nrchib.
)

Lamiiia di ferro t:h(; co '::«:

il calcio del fusto dello

schioppo.

Cape. /Cavalietto. Q^'ella pìc-

cola massa di grano o biade

che fanno i lavoratori
, al-

lorché le hanno segate pri*

ma d' abbarcarle.

Cape. f^. caspita.

Capei. Cappello.

^ Ala del capei. Tesa. Ven^
to. piemia..

%. Capei de tré cantù. Cap-
pello a tre punte

.^
a tre ac-

que y a tre venti ^ arricciai').

Foggia nota di cappello che

ì Fiorentini dicono volgar-

mente appuntato.

^ Capei ala coréra. Mon-
tiera.

%, Ci pei de pret. Nicchio.

^ Tircà sfe ce'i capei JiisaU

dare. Informare un cappello.

^ Miiis el tanel o la be-

rcia. Covrirsi flettersi in

lecita il cappello o la berretta.

% Caà o U\^ zo '1 capei de

lesta a vergu. F. caà.

§ Caàs el capei , fa de ca-

pei. Scapnellarsi. Cavarsi il

cappello. Fare di cappello.

^ Ti ras el capei en di cegg-

r. ceg.

•§ Co/. a da faga de capei.

Cosa da farle di cappello.

Cesa da darle del Jììessere.

Yale cosa grande, e per iro-

nia anche cosa dispregevole.

5 Podi tigni '1 capei frera

di osgg. Poter andar a fronte

scoperta ^ cioè senza temer

<ìi vergogna. Il Cecchi nel

Servii:;iale ( att. i. sr. 6. ) lui

il cojjtrario, dicendo di im
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E so e]te tu puoi

con la bericfia in siigli oc-

cattivo.

ir

chi ria per tutto.

jj Caj)el veiier. Adianto. Ca-
peìi'cncrc. yidiaìiio nero. W.
Adiantam capillus venei'is

.

Erba perenne vXxc nasce sot-

to alìe volte delle grotte, e

lìeirÌD'erno de' pozzi e (Ìq\\q.

tistorjie \ spini in dalle pareti

poco al di^sopra dell' acqua.

iV slimata come espettorante

e dim etica

.

Scapponcare. Fare una risciac^

quata ^ un rovescio. Risciac^

qu.ar un òucaco. Spellicci-trc.

Rabbuffare. Dire una buona
strcpii^hiutuì'a o una buona
mano di stregghia, una speU
licciatura , un grattacapo

,

una canuta , una Ijvatj di

capo. Dare o fare una sòur^

bazzata y una ripassata, un
rivellino y una ramnianzina o
ramanzina j un rarmnzo , una
sbrigliata y una gricLita , un
rabbuffo y uno scuppoJie , o

u7ia scopatura.

^ Porta via oeua capeLida.

toccare uno scopatura. Toc-
care u7i rivellino , una cana-"

ta y ec. come sopra.

poJns. Cappeli ICCio.

licL'ir. Cappellt:jo. Facitore

' venditor di cappelli.

)>'di>ra. Cappelliera. Porta-

•appcilo. Quella custodia ove
! riponf^ono i cappelli,

léra. Cappelhja. ÌNIoglie di

venditrice diappellajo o

i{) polli.

e l e t , ca peli. Cappelletto. Cap-
ellino. Piccolo capitello.

^ Capelet dela roca. /^.

)ca.

]
Capelet de smorsà. Spe-

itojo. Arnese fatto a c^nisa

spe-

Capei<

§ Dà Cena capelada. Cantar
la zolfuy la compieta y il ve- ,

•spro. liasQrdar la scuffia

campana ad uso dì

er lume.

^ Capelet de ombrcla. Cap^
pelletto. ^^T. degli ombr.) Quel
cerchietto di tela incerala

d' ormisino e simili, clie si

mette in cima agli spicchj da

capo delle ombrelle.

§ Capelet del asil. ( T. dei
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^ Cauu de conda t. Canno-
\

ne. Do(cia. Doccio. Doccio-

ne. Strumonlo di terra cotta

fatto «1 guisa di caiii:GÌlo, di

cui si fanno i condotli per

mandarvi V acqua.

^ Canù de forrnemi». Staw-
pone. Voce dell'oso Pannoc-
chia del grano tnrco.

^ Canù de inoìii^as- Sas^f^i-

11die. Il fusto della saggi r». a.

^ Cauii d<' velads. Falda.

'j^ Caiìà de'iìd-ciiià. (rrt7?/7o//e.

Canj. Campaiìci. ( T. de" pastai ).
j

Quella parte dell'argano do-

ve si por>e Ib pnsta da far

cannoncini, verniicelji o allre'

paste.

Canncial. Cannocchiale.

§ Caancial dcle stele. Te-
lescopio. Quello strumento
clìe serve per contcmplaref

le stelle.

Cant-nà. Cannoneggiare. Scan-
nonezzare.

Canùnada. Cannonata,
Caiianer. Cannoniere.

Cai: unsi. Cannoncino, Cojinon-

cello. Cannoneito.

Can z e j er . Concelliere.

%. Carica de canzeler. Can
cellierato. Carica di cancel-

liere.

Caiize] erìa. Cancelleria.

CaodeJat. Capo di latte. Il fioi

del latte più gemile e mi-
j,

gliore. I Fiorentini e i Lue-
jj

elicsi dicono ca<,'o di latte,
j

daol4iiori. Cavolfiore. Spezie di
j

cavolo, del cynale si man^^ia

-

il hore.
1

Capa. Placa. { T. d' arcliib.
) j>

Lamina di ferro i:hc c'o;::«:> n

il calcio del fusto dello

schioppo.

Capè, l^avallctlo, Q!)ella pic-

cola massa di grano o biade

the fanno i lavoratoli , al-

lorché le hanno segale pri-

ma d' abbarcarle.

Capii. /"". caspita.

Capei. Cappello.

§ Ala del capei. Tesa. Ven^
to. Piega.

^ C a I ^^L d e - .triLoO-i tu- Cap-
peP

^V

di ^i^^.'PoteiT'anaar TTjronte

scoperta ^ cioè senza temer

^li vergogna. Il Cecchi nel

Sejvigicile ( alt. i. sr. (i. ) ha

il contrario, dicendo di uà
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cattivo. z=z E so che tu puoi

ir con 1(1 bene' la in sui^li oc-

elli da per tutto.

^ Cajìcl veiier. Aelianto. Ca-

peh-encre. Adiartto nero. W.
Adiayitum capillus veneri

s

.

Erba perenne che nasce sot-

to alle volte delle grotte, e

iieir iiKerno de' poz/à e AaWc
cisterne \ spunta dalle pareti

poco al disopra dell' acqua.

VJ stimata come espettorante

e di in etica.

^ Caj>ol verier bastard. Bit-

ta muraria. Paronichia. Fmia
di muro. W. Asplenium ruta

DLuraria. Pia u la ])ereniie »»

una delle capillari. Ila fronda

ramosa. Trovasi nei muri
aridissimi , e volgarmente

eli i a masi felce piccola dei

muri.

Capei. ( T. di stamp. ) Cappa.

Cappello. La parte superiore

del lorcbio.

Capela. ( appella.

Capala ( in senso che non giova

spiegare ). Fa\.'a. Ghianda.
Glande. Favagello. Falla

^ Capela del nas. Punta.
Moccolo.

5 To gì; i ciogg ma a 'n ca

pela. Lo stesso clie i cef m è

deentai,^g guai. F'. gnal.

Capela . ( appellano.

Capelada. :' appellata. ( Fior. ^.

Voce dell' uso. Quanto può
contenere un cappello.

Capelada. Gridata Rablnijjo- La-
vata di cajfo j ec. come sotto.

§ Dà cena capelada. Cantar
la zolfa, la compieta ^ il ce-

^pro » ilasQntar la scujjfia.

Scauponoare. Fare una riscìac^

quata , un rovescio. Risciac-^

quiir un biiCJto. Spellicciire.

Rabbuffare. D ire una buona
stresighiutura o una buonrt

mino di stregghi^i^ una speU

Ucciatura , un grattacapo
,

una canata , una Ijvnti di

dipo. Dare o fare una sbar^

bazzata y una rip'issat^iy un
rivellino^ una rummanzina o

raniuuzina j un raininzo j una
sbrigliata , una gridata , un
rahbiiìYo y uno scappone , o

una scopatura.

% Porta via oena capelada.

Toccare uno scopatura. Toc-
care u7z riveliino , una cana-

ta j ec. come sopra.

Capelns. Cappell iccio.

Capeler. CappeiL:jo. Facitore

o venditor di cappelli.

Capelera. Cappelliera. Porta-

cappello. Quella custodia ove

si ripongono ì cappelli.

Capeléra. Cappell ja. iMoglie di

cappellajo o venditrice di

cappelli.

Capei et , capelì. Cappelletto. Cap-
pellino. Piccolo cappello.

§ Capelet dela roca. /^.

roca.

^ C^apelet de smorsà. Spe-

gnitojo. Arnese fatto a guisa

di campana ad uso di spe-

gner lume.

^ Capelet de ombrcla. Cap--

pelletto. ^^T. degli ombr.} Quel
cerchietto di tela incerala

d' ornùsino e simili, che si

mette in cima agli spicchj da

capo delle ombrelle.

§ Capelet del asil. ( T. ^ei
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v:ìvi\ ) e silo ili. Piatto, Cf^v-

chio piano iiilìlalo alia sala,

che spiana il mozzo delle

riiote e Io ripara.

(J
Cnpclel del limò. PojìIì-

ceìlo. { T. de' carr. ) Spezie»

d'arco feripato con due viti

snlja siaiis^^a in cui passa il

so\ra.spalle del cavallo.

^•Z(je-H a capeler. Giocare
a scirro e cappelletto.

§ Fa o faiit o eapelet, ve-

rniglieli a «.«na. F. vegner.
Capcict. (T. de' carr. ) Girello.

Cerchiello di ferro che si

iiieLJe tra il mozzo e la sala

quando s' allargano.

Capelìna. Coppellino.

§ Capeline de pret, bereta
de 2)re!;, legn quader. Fu-
saggine. ^^erretta da prete.

Fusoria. W. EvoTirmus euro-

pcpìis. Arboscello che cresce

air alle/za di sei o seUe brac-

cia , comune ne boschi e

nelle siepi. Conserva le fo-

glie quasi tntlo ì' inverno
;

i llori son bianclii e, i fratti

rossi , la forma de' quali fu

creduta simile ad una ber-
retta da prele. I semi sono
emetici ed assai nocivi ai

Lcsiiame- il legno duro, com-
patto, assai buono per lavori

al tornio, e particolarnjcntc

per fusi, onde gli è venuto
il nome di fusaria.

C a ]:>el u . ('appeìlone.

Capecs. Cappuccio.

^ Capoes de fadù. Cerci-

ne. Un ravvolto di panno a

foggia di cerchio , usato da
chi porta cose gravi Ju c;ì]io

per salvarlo dall' offesa del

peso.

Cap(t\si. Cappuccino.

^ Sercà le pistole ai capresi.

yindor did lupo per la carne,

C ercar o far nascere il nodo
nel giunco. Cercar il quinto

piede al nioritone. u-lndar alla

gatta, pel lardo. \ aglioiio cer-

care una cosa ove non è

possibile ritrovarla.

Capi. Capire. Intx^ndere.

§ No capi gnè oh gnè fat i

là. Non intender hoccicatai

ISon saperne stilacelo j un ac-

ca y nn jota e simili. Vaglio-

rio essere ignorantissimo.

Ca|)o. Cavo. Sopraintendente.

Principale.

5 Capo d'opera. Cffpoltworo.

Capocià. Acciarpare. Fare le

cose senza diligenza. \ oce

dello sliì famigliare. Accia-

battare. Potiniccioìe.

Capociada. F. capòt.

Caj)ociiV f^. strapasamcstér.

Ca})ol. Cappio. Annodamento
che tirato 1' un de' capi si

scioglie.

§ Capol corciit, o a stran-

gola ca. Cappio scorsojoj cioè

che scorre agevolmente, e che

quanto più si lira più si

slrigne.

(]apomaister. Capomaestro. Ca-

])0 e soprainleudenle di fab-

briche.

Cajìor.ero. Capinera. Capinera.

\N. Airiciipitla. Uccello noto.

Capòt. Bacucco. Arnese di pan-

no (he serve per metterlo

in capo a uno per coprirgli

il volto.



CA ( 121 ) CA

^ Tvleter ci capòu Imbacuc-
cale' Mettere altrui il bacuc-
co. ItiihavLi^lìare.

Capòt, capoifi. Castrone. Im-
bratto. Pottimedo. Opera

,

cucitura , ciomperia o Hineii-

datura uial i'arta.

Capòt. Marào. (T de' giuoc.
)

;oia.Vale posta do];i

^ Da capòt. Dar cappotto.

(T. del giuoco dì carte). Vin-

cer tutte le bazze.

^ Salva '1 capòt , o '1 mars.

Campare il marcio. Uscir del

marcio V^le ti sci r dal rischio

di perderla doppia.

^ Salva '1 capòt o '1 mars.

Fare a salvare il marcio. Dì-

cesi de' mercanti.

Capota. P^ capocià.

Caprese. Ciprieciò,

^ Caà i caprese a vcrgù.

Scapricciare Scaponire. Sbiz-

zarrire. Scapriccire. Cavare
ftltrui di testa i capricci.

^ Caàs i so caprese. Sca-

pricciarsi. Cavarsi i capricci.

Torsi i suoi capricci.

CapA. Cappone.

% Laur de fa rider i capè.

Cose da far ridere le telùnc.

Dicesi di cosa ridicola al

maggior segno.

CapTi. F. testardo,

Capùnà. Capponare, Castrare i

polli.

CapCincà. ( fi^. ) y. capocìà.

Capunéra. Capponaja. Stia.

^ Tigni 'n capinera. Stiare.

Tenere in istia ì polli per
ingrassarli.

Capimcra. (gergo). V. cotega.

jGapùusì. Cipponcello.

Tom. I^

Capusì. P'^. capccsì.

Car. Caro. Grato. Giocondo.

§ Fa car. Carchiare. Ac"
carezzare. Vezzeggiare.

Car. Carro.

^ Car mat. Barruccia. Car-
retta da muratore per tras-

portare travi o simili.

^" Car del torcol. Carro del

torchio. (T. dislamp.) Quella
parte su dì cui si pone la

lorma
, e che per mezzo del

Uianubrio si fa correre in-

nanzi e indietro per la ti-

ra in ra.

^ Alida per la strada Tecia

o del car. f\ aiid/i.

^ Eser r ad tema rceda del

car. ( fjg. ) Fsscr V ultimo
,

il meno consideralo in chec-

chessia. Esser il primo tra

^ii ultimi. Frasi di eh. sigu.

^ Voli oeii car de bé. Amare
svisceratamente. Far qLiantìti

di carezze , e simili.

^ Tee la olta del car, an-

dà per la pioc longa. Far la

girata del can grande. Vale

diari; b

Fol^fre largo o lesto ai canti.

re oen car, o di-^ Dighau dré

glien dré do bò e de vaca a er-

ga. Dire altrui dietro un carro

di villanìe* Anche i Latini

dicevano plauslra convitionum

effundcre. Dicesi pure lavare

ad alcuno il capo co' ciottoli,

J"^. capei a da.

^ Me ter o fa aiitlà 1 car

iuans ai l>ce. P^. me ter.

^ Marengo de car. Carra--

dorè. Maestro da far carri ^

carrette e simili. Dìcesi pur^

1
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carpentiere , dal francese char-

pciitiery e dal Ialino carptn-

tarius.

Caradùr. Carrettiere, Guida-

lare. Condottiero de* carri.

Carrettajo.

Ca ragna , fa 1 casoel. V. casosi.

Carampana, vecia carampana.

Vecchia scagnarda
,
grima

,

bavosa , hrodolosa.

Caras. Broncone. Palo grosso

con traversi da caj)o che si

dicon cornetti , ad uso di

.sostenere le viti nel mezzo
de' campi.

Carati. Carretta.

§ Carati stras. Carricello.

Carro piccolo e debole.

Carato. Parte. ( T. mere. ) In-

teresse.

Caratò. Carrettone. Carrella

grande falla a foggia d' nna

gran cassetta senza copercliio

posta sopra due mote e ti-

rata da un solo cavallo.

^ Avi podi a andà 'n del

raratu , o aviga oen pò 'n la

Luza. /^. buza.

^ Tira '1 caratii. Durare
alta fatica. Yale sostenere

,

«offerire, sopportare una fa-

tica^ un male^ una spesa e

simile.

5 Caraii^ dei morgg. Carro

funebre. Spezie di carrello

,

con cui si trasportano 1 morii

al cimitero.

Carbonela. Brace,

Carhoml. Carbonaja, Quella
stanza dove si conserva il

carbone.

CarbiV Carbone.

§ Deemk carbCi. Licarhonire.

5 Fam de carbù. V. fam.

^J
INo iga né fer nò carbu.

Non ci entrare per nulla.

Non averne parte veruna.

Ciirhìiuer. (Sarbonajc.Carbunaro.

Carbunsi. Carboncello. Carbon-
cino-

Carcasal. Eocchio. Salirne fre-

sco clie suoi lasciarsi per

regalo a' fawciulli di casa

quando s' uccìde il })orco.

Carcola. Calcola. ( T. de' tess. )

Regoli sui quali i tessitori

tengono i piedi.

Carcòs. Catriosso. Ossatura del-

le coste de' polli scussa da

carne.

Carcòs. Carcame. La parte con-

cava del corpo circondata

dalle costole.

Carebe. (P. ) Luogo sterile e

I

deserto.

Carega. l^, cadrega.

Carel. Filatojo. Strumento da

filar la lana , lino , seta e

slmile, che lia una ruota,

colla quale girandola si tor-

ce il filo.

5 Card de fa zo la seda.

lìicannalojo . Strumento a

foggia d' arcolajo che serve

per incannare.

^ Carel de torzer. Torci-

tojo. (T. delle arti da filare).

^ Carel de reloi . Fusto,

("T. degli or. ) Nome che si

dà generalmente a quei pez-

zi d' acciajo , su de' quali

sono fissate le ruote per po-

tervi girare come sul loro

centro.

Carda. Malaticcio. Cagionevo^

le. Cagionoso» Infermiccio^
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f^aletudìnarìo. Aiahailìccio. \

J3icesi di chi gode poca salute.
:

^ Escr o aiidù 'ii carda. *

I''ssere o star sui e cin2:ihie.

( fìg-. ) Di cesi d' ijojuo mala-
ticcio e cagìoHGso che per
debolezza mal sì regga in

piedi. Dicesi anche portar
/'rasceni.

Cnen. Carne,

J^
Caren de coste. Costerec-

cio. La carne staccata dalle

costole del porco.

5 Caren jniga frola. Carne
tirante o tigliosa,

§ Caren meza cota. Carne
verdemezza.

^ Caren desfrldi. Carne gio-

sIrata o rifatta. Dì cesi di car-

ne avanzata clie si rifrigge.

55
Caren che sa delegna 'n

boca. Carne tenera, delicata

^

saporita.

^ As dcla carr-n. Tagliere.

§ Troà cai^n o pa per i
i

«ò dengg. A carne di lupo
,

zanne di cane. Si dice <jnan-

•do un malvagio si mette aiìe

mani con uno peggiore. Di-

cesi anche, ma in modo bas-

so. Truvar culo a suo naso. \

§ Eser caren per i dengg
de qiialchedù. Esser terreno

de' miei , de'' suoi ferri. Si

dice per esprimere una per-

sona, un affare adattato per !

me, per lui, o per la sua

asUizia o malizia.

^ I è caren e ce igia , o cui

e braghe. F. braghe.

§ Tra caren e pòh Pelle
pelle. Posto avv. Vale poco
indentro e in saperiicie.

^ Caàs fa fani o la set cola

caren salada. F, caà.

<^ Caien molieta , che seiit

de lis. F. lis.

j!Ì
Culur de caren. Carnicino,

^ Eser caren vendida. ( hg-

)

Esser ligio o lancia d' al-

cuno. Vaie essere prezzolalo

per la difesa altrui. Bravo.

Caiér. Cirratello . Specie di

botte lunga e stretta.

Carcs. Carreggiata. Tanta ma-
teria quanta può conbeneie

un carro.

Cirès. Fiaggio api carro.

Cu ve:iA. Carezza Accarezzamento,

Csiesà. Accarezzare. Carezzare.

^ Carcàìì vergìi , adulai.

Piaggiare, Secondar con dol-

cezza di parole r altrui opi-

nione-, il che direbbesi an^-

che, ma in modo basso ugner

gii stimli.

C^lrestia. F. carist'ia.

Careia. Carretto, Carretta.

5 Carcta de liasportà ma-
terial, p. caralù.

Caretada. Canettata. Tanta
materia quanta ne conticjie

una carretta.

Carf^z, car??ze , carezzi, carezu.

Questi vocaboli indicajjo L'*

varie spezie di carici di cui

avvene nella provincia un
gran numero. Carez o careze

è il nome del genere e sono

sinonimL Carezi indica varie

specie di statura bassa, come
la carice puncida , la capil-

lare ed altra. Carezu indica

quelle d' alta statura , come
la carice saUstio o scialisrno,

la carice pannocchiuta e simili
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Carezà. Carrettare Portar cliec-

cliessia sopra un cajTo o car-

retta.

Carezada . Botaja. Buof:c£gio.

Orbita. Qielia pesta die
viea fatta dnlie ruote delle

carrozze, dei carri e slmili.

§ Sta 'n carezada. ( met.
)

Andare dritto e retto. Vale

condursi regolarniente.

^ Ad dà foera de carezada.

JLóczV della carrellata , del

seminato a di tema^ di pro-

posito , ed anche perder la

tramontana o la serima.
Carezada. ( T. de' carr. ) Car-

reggiata . Larghezza di una
carrozza , di un carro e sl-

mili tra ruota e ruota.

Careze. ì

Carezi. > V, carez.

GarezLi.
^

Caroel. ijrZo. Verme che rode
il legno, e di cni ve n' ha
varie specie. V ha il man-
giapelle foraleguo [ dermestes

capucinus ], il pennacchiuo lo

,

il cerambice fdccìiino che tra-

fora il pino , il cerambice

moscato che rode il salice

[ in hresciano me scardina
]

,

il cerambice cucjajo che rode
la quercia e la belala, la

mosca icneumone, la longi-

pide e parecchi altri. Tarlo
si dice anche quella pol-

vere che iu rodendo fa il

tarlo.

§ Caroel dele hiae e leghoem.

lonchio y e da' naluralisii

curculio granariUS- Sorta di

scarafaggio notissimo.

§ Caroel dei 05 Carìe^ Dis-

facimento e corruzione della

sosliìiiza delle ossa.

^ Pati i so carrx'i. T.ssere

bacato o bacaticelo. Cioè leg-

giermente infermo. Aver degli

arcia celli , delle mascalcie.

Vaie aver mala disposizione.

^ Q'iand es ve veg el da

fcera tcegg i carcel. In vec^

chiaja scupplano tutti i ma^
Innui.

Carga. Carica. Soma, Peso»

C.irico.

Cargà. Caricare.

^ Cargà vcrgLi de legna se-

ca , o da cena bjiaa doze de

bastunc'de. f^. dà.

^ Cargà la doze. Caricar la

mano^ Dicesl dell' accrescer

la dose o la quantità di

cliecchcssla.

^ Cargà ,
alsà Le , bagà bé.

F. aìsà.

5 Cargà la roca. Appennec-

chiare. Arroccare.Inconocchia-

re. Metter lino o lana sulla

rocca.

^ Cargà le osa. Accavigliare,

Avvolgere o distendere seta

o altre cose filate sopra i

piomìnni.

5 Cargà la mola. ( T. degli

oriuol. ) V. moia.

Cargadnra. Caricatura. Ritratto

ridicolo , in cui sieno di mol-

to accresciuti i difetti.

Cargadura. Scorcio. Positura o

attitudine stravagante.

§ Cargadura de s-ciop. Ca^

riea o caricatura. Si dice a

quella parte di munizione

che si mette nelle bombarde

e ne^li archibusi per tirare»
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e dicesi aDclie alla misura

che la contiene.

Cariàs. Carnaf;;gio. Arnese che

si porta attorno da nomini

d' alto affare o dagli eserciti

con carro o con bestie da

soma.

Caricel. Cnrno:cio. Arnese di

legno ove si mettono i bam-
bini , perchè imparino a cam-

minare.

Caricela. Carr'mola. Carniccio,

e carretto. Sorta d'arnese da

tirare a mano con due mo-
le, di cui i:on fanno uso i

Toscani.

Cariolà , andà 'n carde. F-
carela.

Carisìùs. Carestoso. Che è

caro.

§ Eser carisiùs, eneantà car

la so roba. Stare in sul ti-

rato. Vale vendere a prezzo

troppo caro le proprie cose.

Ca ristia. Carestìa.

§ Caristia anteesta 1' è mò-
za proesta. Cjrcstìa prei'isfa

non venne mai. Vale che chi

si provvede anzi tempo non
sente i danni della carestìa.

Carità. Carità.

§ Carità pelli za. Amor del

tarlo. Dicesi di chi ama sol

per proprio interesse.

§ Prima caritns e pò cnrl-

tatis , o gilè prima la camiza

dela camizoela. l^. camiza.

Carli, aiga o dù'l rest del carlì.

J^\ rest.

Carnam. Cariia^'o. Ogni carne

da mangiare. Carname espri-

me quantità di carne putre-

fatta.

Carne d. Carnovale. Carnasciale.

Curilosciale.

^ Fa carneal. J^. fa.

^ Aviga cena cera de car-

neal. Avere una rerona-, una

cerozza. Bella cera. Ariana

aìlei^ra. Dicesi di chi ha buo-

nissima cera , buon colore

in viso, ed inoltre è sano

ed allegro.

§ No vali a^na cansu. de

carne il o gna cen bes. V. bes.

Carneal u. Prolungamento del

carnovale sino alla prima do-

menica di quaresima che si

fa in Milano secondo il rito

ambrosiano.

Carner. Carniere. Carniera , e

carniero ( T. de' cacc. ) Fog-

gia di tasca propria de' cac-

ciatori per riporvi la preda.

Carne r. F. fapa

Carnces. Carname. Mazza di

cime putrefatta.

Carniolì. F nca. Fior di morto^

W. Finca minor. Trinca-per-

vinca. Vinca rrtyor. Dossi

volgarmente fra noi il nome
dì c.irnlola a tutte e due
queste soecie che agli occhi

del contadino poco o niente

differiscono tra di loro. Sono
tntte due legnose e sempre

verdi, e i loro fiori ordina-

riamente azzurri. Le foglie

sonob;jone perla concia del-

le pelli.

Carnuz. F- petard.

j

Caròbe. P . guaine.

Carole t. farlato. Intarlato- Ro-
so dal tarlo.

Carosa. Carrozza.

§ Car dela caro?a. C^rro^
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La parte d'una carrozza che

serve a sostener la cassa,

V. scoca.

§ Marangu de Garose. V.

marangu.

§ Moia dela Garosa. V . mola-

ci Molinel de carosa. V. nio-

linel.

Carosada. Ciirrozzata. (Camera-

ta di persone rlie è portala

neir istessa carrozza.

Caroser, còcio. Cocchiere,

CCaroà
j
piccia carosa. Carroz-

ziìui.

^ Fa '1 Garosi , o '1 cascel
,

o '1 baiti. Portar fnisconl

Dicesi per sìmììitudine delle

galline p degli ncceìli qn^n-
do per malattia portano l'ali

tese e le fregali per terra,

come i frasconi caricati so-

pra i somieri cke per la Inn-

gliezza loro toccano di die-

tro la terra ; e si trasporta

anclie alle persone quando
per alcuna indisposizione so-

no deboli e male in ^i^mbe.

Carosi. Codirosso. Soecie dì

Gutrettola, di cuiven'h.i duo
varietà. W. Phocnìcuì'dS.

Carola. Carota, VV. Dariciis

carota. Erba bienne die na-

sce spontanea ne' campi e ai

margini delle strade. Si con-

tano diverse varietà , tra le

qnali la carola f!;iuU.a clie è

la più comunemente colti-

vata negli orti per uso di

cucina.

^ Fica carote , o cluentà

del e baie. F. liala.

Carota, carotina. Cnpoìiìio.

( Fior. ) Berro'iiìDO di pelle

o di seta di un quarto di

diametro o poco più, con cui

i preti cnoprono la chierica.

Carp(da. So [eretta. Arnese (U

ferro per difesa delle piante

de' piedi.

Carpen. Carpine bianco. Car-

pine comune. W. Carpiniis

betidus. Albero dei nostri

boschi con foglie ovate , bl.>

lunghe, dentate. Se ne fanno

siepi. La scorza tinge in gial-

lo. Il legno dnrissimo può
essere impiegato in parecclii

lavori.

Carpionerà, havarlo. Canestro

di vimini da metter pesci.

Caipìonerina. havatccca. ('ane-

stra più piccola del lavarlo.

Carpi iV Carpione. Pesce dell'or-

dine degli addominali chia-

mato dai naturalisti Cyprl-

nus carpio.

Carta Carta,

^ Carta snglierlna. Carta

sucikia o s recinte.

§ Carta sernaia. ( T delle

cari. ) ATczzctto. Cart<i or-

lata. Carla difettosa ,
fogli

orlati, strappati, ragliati o

a i '.rime aù d i fé It osi.

^ Carta dor. Carta dorata,

^ C^rta d' arzent. Carta

inargentata.

^ Carla marmorezada. C, ir-

ta marezzala , aniarizzata.

§ Carta pegora. Carta pe-

cora. Pergan:ena.

% Carla canta e vilan dor-

me. EiX'O qui carta canta.

Maniera di esprimersi quan-

do parlandosi di scrittura >

contratri e simili , si vuol
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far inaiiifcsta la cosa di cui

si tratta.

Carta. Grossa.

§ (E la carta de ùcle. Una
grossa ci' a^'iL

Carte. Carte ( da giuoco ).

^ Dà ffjera le carte. Dar le

carte.

^ Mes-cìà le carte. Scozzar

le carte.

5 Miti 'lìsenia le carte. Ac-
cozzar le carte.

§ ZiFgà aiia Lela caria .

l'rarre un gran dado. Vaio

avere una gran sorte ^ o

scampare da uii i^raii pc-
ricolo.

^ Alga carte per ogni zcpgli.

Avere mantello da o^^ni acqua.

Cioè esser ricco di partiti

in tutte le occasioni.

^^ Carle za\i;ade. Bazza. ( T.

di giuoco ). Numero di carie

elle si piglia volta per volta

agli avversari , e clie colui

clie le vince si pone avanti

a se in un mu celi io.

Cartel. Faccìnola. Si ^lice nel-

r uso dell' ottava parte del

foglio.

Cartela. Tombolo. Vale un cer-

to stromento sul quale si

fauno lavori di trine e simili.

Cartelà. Lavorare a tombolo.

Far merletto.

Carter. Cartolajo. Colui elie

vende carta e libri da scrivere.

Carter. Cartaio. Cartaro. Colui
che fabbrica la carta.

Carldra. /-". fui.

Cas. J^. ozel.

^ Ah i casi. Finocchi ! Zuc-
che Jriue l Zucche marinate /

Esclamazioni usate da chi

non menando il detto altrui

ha clie dire in contrario.

^ Tee <jen cas per ceu violi
y

o per eea breviare^ o pei*

(en remolas. Pigliar lucciole

per lanterne. Vale pigliar una

cosa per un' altra. Ingannarsi

a pai (ito.

Casa. Cassa.

^ Casa, méza. Cassamadia.

Cassa a foggia di madia.

^ Casa de fèr. Cazza. Ro-
vìajuolo. Strumento da cuci-

na , che si fa di ferro sta-

gnalo a guisa di mezza palla

vuota con manico stretto e

sottile.

^ Casa de marsadech. Bot-

teghino. Scatole o cassette

piene di merci clie ])ortano

addosso coloro clie le ven-

dono per le strade , i quali

dico usi mereiai uoli.

^ Casa de mort. J^^. cadelet.

§ Casa de galanterie. Cu-

stodia. Dicesi di queir arnese

fatto per custodire e difen-

dere cose di pregio e facili

a guastarsi.

% Casa del let. Soppidiano.

Specie dì cassa bassa che si

teneva attorno ai letti.

^ Casa del créel e simei.

Cascino.

^ (]asa dffi carater. Cassa.

( T. di stamp. ) Gran quadri-

lungo di legno diviso in varj

spartimenti dette cassettine ,

in ciascuna delle quali sono

distribuite le diverse lettera

di metallo.

§ Gasa dei cegg. V- ceg.
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Casa. Caccia.

^ Alida a casa. Cacciare.

Andar a cacciare.

^ Casa reservada. Bandita.

Luogo nei quale è proibito

il cacciare.

Casa. Caccia. T. noto del giuoco
della palla.

^ Nola le case. P^. noia.

Casa. Ficcare. Cacciare.

§ Casa sot aqua. Attuffare.

l'ujjare. Immergere sott'ac-

qua. Bagnare sommergendo.
Casaciógg. Cacciatoja. Strumen-

to di ferro a guisa di scar-

pello , il quale serve per cac-

ciar ben addentro i cbiodi
,

specialmente nel legno, ed
anche per cacciarli fuori del

luogo.

Casal. Vassojo. Strumento di

legno alquanto cupo con clie

i manuali portano la calcina

quando si mura.
Casal. Doccia. Specie di scar-

pello , di cui si servono i

ìegnajuoli per allargar bacili.

Casamarel , fa cen casamarel.

Fare un nipotino sul cinello.

Vale fare un secondo acque-

rello o acquatico che è ni-

pote del vino.

Casarocla. Casserola. Vaso di

cucina noto.

Casca. Cascare. Cadere.

^ Casca 'n Loca ai luf. V.
m.
§ Casca , o boria zo'n boca-

dh. V. boria.

§ Casca 'n del a icem , o ne-

ga 'n d' ccii bicer d' aqua.

/^. aqiia.

§ Casca *n péna. Cader in

j
pena. iSon pap:ar a' tempi do-

vuti le pubbliche gravezze.

J^
Se casca rà '1 mond sa

ciaparà dele quaìe. J^. quaia.

^- Casca , o biocsck foera. F.

bi(sscà.

^ Casca 'n la nasa , o bor-

ia 'n la rcr. V. boria.

^ Casca i bras. Cascar le

braccia. Vale perdersi a ani-

mo. Sgomentarsi* Sbigottirsi,

Casèt. Cassetto.

§ Guida a casèt. Andare a

Cassetta. Vale guidare i ca-

valli.

^ Casègg de case i Li. Cassette.

Casèt. I^appatojo. ( T. dell'arte

vetr. e di ferr. ) F- caspa.

Casèta. Cassetta.

J5
Casèta dela barca. Pa-

giuiolo. Stanzino dove i bar-

caruoli tengono il pane e

simili.

55 Casèta dele gabìe. F- be-

cadùra.

5 Casèta dele ae. F. borgas.

§ Casèta dela lemosna. Cep^

pò. Cassetta da mettere le

elemosine.

§ Casèta de lata. Stagnata.

(T. de' Colt. ) Specie di cas-

setta di latta il cui piano

superiore dove posa la pie-

tra d' afiilare i rasoi è tutto

foracchiato acciocché 1' olio

non si 5 panda intorno e ini-

bì atti ogni cosa.

§ Quel che fa casète. Cas-

settajo.

Casetì,casetina. Cassettino. Gas*

settina.

Casetinc. Lo stesso che borsa

de pastiir. J^. borsa.
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Gate 1 1. . Cassett(jiLL\

§ Ca.segi; de caseiu. Cas-

sette.

5 Poiiìoi de taseta. Pallini.

^ Maiicsa de caseiu. Ti^a-

ni°:Lìn.

^ })ocliPt;i do e a.se tu. Sai-
cletlo. Aìiiuiiì dicono boc-

cìiellci.

Casad. Cestino. QiiclV arnese

di vitiiini pel eguale i bam-
bini imparano ad andare.

^ Fa '1 casal, o 1 caiosi.

/^. carosj.

§ Fa '1 casud. Far greppo.

E qnel ragi^rinzaro la bocca
die fanno i bambini quan-
do vogliono cominciare a

piangere. Dicesi anche far
la bocca brincia. Imbambe-
lare.

Casada. ( T. de' iruirat. ) Cazzuo-
la. Arnese nofo de muratori.

^ Casosi a de moli. Cassetta,

( T. de' mugli.
) Quella di' è

sotto alla tremo£;^ia.

§ (]asa'la del pos. p^. pos.

Cascelada. Mestolata, Colpo di

mestola.

Casina. Cascina. Lnogo dove
si fa il cacio, ed anche quello

dove si tengono e dove pa-
sturano le vacche.

Casiti , casiiina. Cassetlìno, Gas-
set.tiua.

Casòt. y. grcegn.

Caspa, cf»spi. ( T. di ferriera ).

Specie di cuccldaja inastata

da dimenare e maneggiar la

fritta nella fornace.

Caspita. Cappita. Capperi. Caz-
zica. Cappizzi, Cappucci. Sor-
ta d' C2clamazìone. . 1

Castegna. Castagna.

e castegne. Riccio.$ n&s di

Jj
Scorsa

,
pél dele castegne.

Peluja. La buccia interiore

e più sottile che riveste im-

medi^ilamente le castagne.

t" Oh GPS de cnsle. Li n:ì. Guscio.

(>asleb" F' letole.

^ Casìeg'ie a rost. f. taiagg.

<^ Castegne peste. Confuti

di montagna. Castagne secche.

^^
De cas Legna. Castagnino.

Castagno.

^ Pa de farina de ca'stegne.

Castagnaccio.

Casleguaruii^ fons de castegue.

r. fons.

Castegner. Castagneto. Bosco

di castagne.

Castel. Castello.

§ Cas't-el deniuradur. GrUlo.

Lna spezie di ponte da miv
ralori fatto di legno.

^ Xo igheii nò 'ii ca né *n

caste! , o eser bns de tadi.

J^. bas.

^ Castel del a nel. Castone.

Parte dell' anello dov' è po-

sta la gemiha.

^ Castel de frauzór. Car-

rette. ( T. de' set. ) CasLcllet-

tc) o inlelajatura di legname

in sommo al telajo ove sono

stabilite le ditole.

^ Eser nel castel merli.

Essere giunto a toccare il

del col dito.

§ Castel In aria. Castelli o

castelluccL in aria*

§ Fa castei in aria. Far
castelli castelluccL in r.ria.

Far castelli su pé* nugoli.

.Tale fare disegni ìu YJU^o
^
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pensar cose vane e impos-

sibili.

Caslelet. Tcrcoìt'/'lo. IMaccìii-

jielta clie serve a' librai per

tagliare e pareggiare le car-

te de' ii!)ri.

§ Castelet de nóz. Castel-

lina. Mucchio di tre noccioli

con nno sopra, de] qnale si

vagliono i fanciulli in far il

giuoco obi a malo le castelline.

Castra. Castrare*

§ Castra le vigg e sìmeì.

ylccecar le piante^ le Cui, ce.

Guastar loro gli occhi , tron-

candone le messe.

Castracastegne. Castrino. Col-
tellino di cui il bruciataio

si serve per castrare i mar-
roni.

Castradina. Castrato affuniieato

e salato.

Castradùr. Castraporcelli. Ca-
straporci. Quegli die casjra

sì gli uomini die le bestie.

Cala. Ritrovare. ICim-enire. Co-
gliere. V. troà.

§ Catà fiera el Le] e '1 bu.

Ricapate. Pigliar fra parec-

cliie cose quella che si giu-

dica la migliore, e che piace.

^ Catà dele scuze, dei ram^-

pì^ T^. rampi.

^ Catà scel quag. V. quag.

§ Cala le galete. F. galeta.

^ Cella '1 formcntu o '1 mei.

Spannocchiare. Tagliar la

pannocchia.

§ Cala SO), o cìapà le so

quAter. 7^. ciapà.

§ Va tei cala. IndcCmala gril-

lo. Cosi dicesi volgarmente
ili Toscana^ © cos'i trovasi

ncll Italiano istruito stampato
in Miiaiio aii. l'jGG-, e suol

dirsi da ehi non sa dar no-
x'ì/Àii ài checc'lie.ssìa.

^ Catà sa'l fato , o 'n frai>-

guent. Chiappare o e odiere
in flagranti o sul fatto. T. le-

gale e ({eir uso.

JJ
Catà o troà '1 iicl en del

cr-f. f: af.

^ Catà sa^, sercà soc. F. sercà.

§ Catà soe, volta sce. (P.)

F. volta.

55
Catà sce le mìgole. F.

mi«:ola.

Catalano. Susino. Specie di pru-

no che produre frutti molto

buoni a mangiare. F. bror'm.

^ Mangia come O'^n car.nla-

no, o a crepapansa. F. mangia»

5 Catamò. (P. ) Lo slessa

elle balarina.

Catar. Catarro. Farcia.

5 Salta '1 catar. Fenir il

ticchio.

^ Alga '1 catar de qualche

coza. Avere il cimurro. Q lan-

do uno ha umore o fantasìa

d' alcuna cosa , ed anche a-

ver dello pretensioni.

Calarcela. F. lìgara'la.

Catastcch. Catasto. Quella gra-

vezza che chiamasi anche de-

cima , come pure il libro

dove si reiifistrano i beni dei

cittadini , ec.

Calram. Catrame. Resina o pe-

ce che si trae dagli abeti ed

altri alberi col mezzo del

fuoco.

Catramonacia. Affascinamento.

^ El gadat la casramouaciai

Gli ha dato la zampa della.
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butta. E vale aver alcuno

iìiteramento t;r.;idug7iar() , ed

essersi im]>adrunÌLo dell' al-

imi t^razia.

Cavra. Corra.

^ (Javia dele veze. Srcìiìì.

Q^ei sostegni sopra i quali

sì posano ie botti,

^, Salva la cavia e i vérz.

Sd'Uar la copia e i cai-eli.

Vale de' due pericoli non uè

ii.'coneie in alcuno, e nnche

far bene a imo s^^nza nocu-

mento doli' altro.

Cavra , Tj-hIo. CicOi^ita. ( T. dei

i;ett. )
Q:iel legno che bilica

la taiiipana.

Cavrér. Corra/o. Capiviro. Cu-
stode delle ca^Me^

C«vrèt. Capretlo. i'^ì'^Viuoìo del-

la caprrì. Cai'rett''>.

Cavrèln. Su.'si. Giuoco puerile,

(/avrel'i. CapretthiO. Piccolo ca-

pre Ilo.

Cavrri's. Lezzo fli capro . Fdo-
rè , mal odore di capra.

Cavrioel. Capriuolo. ( T. d'agr.

}

J^iticcìo, Cavicolo. Caulicolo.

Cartoccio. Ricciolino clie fa

11 pnmpino della vite. D.d

latino capreolus , che Ijja lo

stesso significato.

Cavrioela. dìprìoìa. Capriola.

Covrìnoia. Sorta di salto.

^ Fa cavricele. Capriolare.

Far capriole.

Cavrina, Capretta.

^ Sercà de lana caprina.

ZCisputar della lana caprina

o dell' ombra dell'' asino. Cioè

contender di cose che non
ini])ortano niente,

C.iyr.i. Caprone.

plagionei ^ ^^^'Caza , ca. Ca$d.

ticamente ca.

^ Fet de cazn. V. fet.

^ Caza de lità. Casa da arj-

pi^ionarsi.

e

Sul carteiiO cie ne

gì adi

CfÌ.^\

si scrive

che

alla porta del

vilol SI a pp]^
appigionasi.

lonare

^ Mancia i cop

,

d^'Ia cft/a. l. inni)

^ FI darès f-cetli

o a i cioKS

da

bo

caza.

^ Oin de caza. yiqssajo.

Lodo casalingo.

5J Duna de caza. JMossaja,

Donna casalinga.

^] ^o :aiga DÒ caza né tei':;.

Non aver casa ne tetto. ( Aib.

e.Mc. in massf-ria ), Non aver

pia luogo fLÒ fuoco. V.ile cj-

òcr rovinato interamente.

^ Tegni le ma a c,i/.,i e; la

loj)§ua dent dei dengg. y.

togner.

^ La galina che va per

ca o che V a be.ut o che la

becj'.rà. V. gallila.

^ (>hi (" stat a ca del rliaol

^1 sa quel che i ga pesca.

Chi vìtue dalla fossa sa che

cosa è il morto. DI cesi dì

<,'hi ha pratica ed esoerienza

di (juello die si ragiona.

^ Za che la ca bruza dom-
ga fcech, /", bruz/i.

§ L' ingan a\ va a ca del

inganadi\r. f^. engan.

^ Te le ma a c.az.1 e *1 muz
a r albe. Sta ne^ tuoi cenci:

5 Fa i fagg de caza. Far
hi nuisierizia della ca^a. Vale

far le favcende dome.siiclio .

snazzare tare i le^tì, ec«
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^ (iraìiera mvn spasa bé la

€aza. r. giniipra.

% Andà a cnza dt^A diaol

cnlsrst e vestii, f^. aiidà.

' ^ Alga "J cui gros conto rena

caza. jivere un cui clir pare

un vicinato o una badìa.

Cazal. Casato. Ceppo. Coiiscr-

tcrìa. Si'ììiaìia. Sùipr, Ajt-

grpgato di più famiglie delio

stesso cepjìo.

^^ Bastarda '1 cazal. Trali-

piare. JDc^'enerare. DlveDiar
dlssiiìiile a' geuitori , e si (ssa

j

in talliva parie.

Qìzaìi. Casalun^o.

^ Fa caza lì. /^. pa.

Gazament. Casamento. Fabbri-

ca. Kcìijìzìo. Casa eraiide.

Cazant, cazanta. Casiere- Ca-
siera. Custode, e guardiano
o gìiardìajìa delia casa.

Cazcl. Casuccia a caij usi.

Cazela. f^. cazijia.

Cazér. Caciajo. Burrajo. Colui

che fabbrica cacio e burro.

Cazér. Cascinaio. Custode delia

cascina ed anclie elei fonda-

co ove si tejigouo in serbo

i formaggi.

Cazera. Caciaja. Moglie del ca-

scinaio, o maestra di far cacio.

Cazerà . liappi^iiare il ìaite

.

Vale coagularlo mettendovi
. il caglio.

Cazelina. Caserellma. 'D'un, di

casetta.

Cazì, Casirto.

Cazì. Chiasso. Bordello. Lupa-
ia ne. Meretricio. Postribolo.

^ Cnzì de camnagna. Casi-spag]

fto da diporto.

§ Cfizi del rocol. Casino.

1 Caf!
,

o ball. Grillo. T. del

\ giuoco del bigiiardo. Lecco.

Cazilina. f\ caziiia.

(^ Caziliua dcle ae. Cella.

CeUetla. Cellula. 1 bucìii

de' fiali delle peccliie.

Cazina* Caserella. Casetta. Ca-
sella. Dim. di casa.

Cazina. Cascina. Fondaco ove

si tiene in serbo il formaggio.

Ca70. Caso, Avvenimento acci-

dentale clie sopravviene sen-

za alcuna nece.'^.saria o pre-

veduta cagioìie.

^ (Sii cazo no fa regola.

Una rondine non fa prima-

vera. Doli, di eh. sign.

^ A cazo pensar. A partito

preso. Posto avveri). \ale

j)ensafamente ,
deterniinata-

1 nenie. Premeditatamente.

Cazoh. Raviggiuolo. Specie di

cacio schiacciato per lo pia

di latte di capra.

Cazolì. CacioiaiG. Picciol ca-

cio fresco.

Cazolì. Cascinaio. Colui che

fabbrica e tiene magazzeno

di cacio.

Ca/.onsei. Bocconctti. Voce del-

l' uso. Vivanda d' erbe, no-

va

m
cacio ed altro chiusa

iccoli pezzetti di pasta

ciie mangiasi in minestra.

^ INo avi pora de fa:m de

cazonsei , o de guoch. Noa
temer grattaticelo. Si dice di

colui che non teme piccole

cose.

Cazot. Capanno. Capannuccio.

Capanna falla di frasclie ^ o

di paglia, dy^yc. si nasconde

r uccellatore per pigliare gii
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uccelli al paielftjo o alle

re li apertp.

^ Cnzot deln senilnela. Ca-

ssetto. Cdsovr.

^ Cazot de Liiraù. Cdstel'-

lo da buratl'ìfiL

^ ("azoyg poslt'-.s de inarcaiigg.

Botiedie a vento. Cioè bot-

; Ccz ceziua V. cjeza

Che ? Clic cosa ? Pron. iiiter-

teglie posticcie.

cazotj Caiìa::miccio.Cazote]

Piccolo c-apaiiiio.

Cazoù. Eóz2QÌi. ( T. de tini.
)

Piccole padellette di rame
con jTsaiJU'.o di ierro die ser-

vono a vuotare il bagno del-

le calda je.

Ce rè. (P. j J^edl vedi. Guarda
(guarda.

Ce']. (P.) Fediio. Fello vello.

Cera. Cera, Follo.

^ Fa l>ÙJia o calìa cera. Far
buona o cattiva cera. Vale

far bijoiio o cattivo viso.

^ Cera de sorìa(K^ir, de pa

cot , de patrit , de ospedal

e simei. dra pallida. Cera
da malato, f iso da inter-

riato Cioè smorto, irn])allidilo.

^ Cera d' emperatur o de
canieal. F. cariieal.

§ Val pice eoa piat de bu-
ll a cera , clie toele le pi ta rise

del mond. La vivanda vera

è t animo e la cera. Dicesi

a clii, o da clii si scusa di

essere scarso uell' onorare

alimi 7 dandogli poche vi-

vande e di poco pregio.

^ Cerù , là '1 ceru. F. nmzu.
Ceruna. Cerona. Cerozza. Bel-

la cera. Volto , sembianza
,

faccia allegra e gioviale , ed

H^a-si come per vez?©.

roga Ilvo.

J:]

Che vcet? Che cosa vuoi?
t^ Clìè che non è. Qnand'ecco.

Che. Qiù. ifi questo luo^o. Av-
verbio di luo^o.

^ No ma mojerès de che a

le. Non ne volterei la mano
sossopja. Non ne farei un.

tombolo suir erba. Suol dirsi

quando non e' importa nnlla

di checchessia.

Clicca. F^ gaza.

Chèfa. Felo. Abbigliamento che
le donne porta uo in testa.

Choea. Covone. Quel fascerò

di paglia legata che fanno

i mielUori nel mietere.

^ Trat del e choe-e. Bica.

Alucc/iio di covoni. Paglia

di covoni.

^ i-igà le eh ce 8. AccovoJiO-

re. l"ar i covoni. Loccuè di-

cesi ancora anunatinare.

ChcL'ca. Debito fopio. Cioè ine-

sigibile.

5 Fa (^h(p(!he. Coccare. Vale

belTeggiare nuo, uccellarlo.

^ Fa clueche. l . cli{«jc'^.

^ Quel che fa elìache. Bef-

fardo. Quegli che scherza e

fa beffe per giuoco e per

solazzo. Difesi poi arciere co-

lui che freccia , riihiedeudo

or questo or quello di de-

nari in prestanza.

Cluj3cà. 7'\ecciare. Richiederf^

or questo or quello , che ti

presti denari con animo di

non rendere-, che anche di-

cesi dar l<i freccia.
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CLoìviì. Cuculio. Cìtccolo. W.
JUiho. Specie fi' lu-iLello co,*!

tlclto dal suono del suo or»iì-

to. Cuccovc^^Ui. Borhainafifìl.

^ ">rg rome 'J chc^-n. Tra-
i'ecc/tio. Piano cF anni e cV età.

J^iÌL (ìiilico dvl brodetto^

Clio.H'licsiiìei'. Cftn'uolo. Cedri-

nolo. Citjioìu. W. Cucumis
LÌliens. Fii.'tto noto.

J:^
C]ì€Gc]iu mer azìn'i. Coco-

iiìerdìo. Co.'onicro a^ifdno.

Clujb\li(emer. ( iv.^. ) Babbeo.
Scinnmito. V. macaco.

Chcegià. Ciiccìiiajo.

^ Illa ala leada dei chorgià.

(jiiinger rd dar dell anve in

Uivoìn. ( diz. VOI). ) Valt^ ar-

rivar a pniui|)io dì tavola.

C li( ^' gi à. i II cchiajata . Quella
quantità clie si jjrer.de iji

una volta col rncdilaio.

^ Mori 'u d' frn chtt-gìà

d' aqiia. F. aqua.

^ Cresta dei elio? già. Cuc-
ci.'! aera.

Cliceglà pirij. Galega. Ruta ca~

j'raria. I^avaiiese. Cap'a.^iixuie.

W. Gale'ja afficirialis. Erba
di radice perenne. Trovasi
Inni^^o i fossi e ne' Inoglii

IVesclii ed ombrosi. Foglie
pennate, fiori papiìioiiacei

m grappoli pendeiili. Ado-
perandola per soverscio non
^do ingrassa notabilmente il

terreno, ma di più vi di-

^strngge le mal erbe^ e vi fa

morire gì' insetti.

€lKr giani. Cucchiaino. Dlni. di

cmcliiajo.

Cb.'gianì. ('iLcchiajatina. Pic-

cola cuccliiaj ita.

ChTgìnn^i. Cucchiajone. Cmi:-

cbiajo grande.

ChcT'ins. Covoncello. CovoJicino.

Piccolo covone.

Cbcsnt.. Conto. Calcolo. I\agio'?e,

^ Cbcrngg spès, o pali cìari

e amisisia louga. F. amisisia.

^. Laura a so clio^nt. F,

ladra.

^ Clioent del osfcr. Cartina

deir oste, dirti ^ a del ccr'fto

,

ed anclie seniplicemeiite car-

tina. Il conio dell' os!e
,
pa-

sliccicre e «imiJe dopo il

tra (tame Ito.

§ Sai '1 so clice.it, sai bé '1

fat so, F. sai.

^ P)CeL\ o metcr a clunnt.

Tornar conio y meller conto,

Faler la pena. Vale e.,ser

liiile, comodo.

^ Fa clKcnt snra ver gota.

Far conto. Fare asses^^iamento

sopra checchessia. Vale fon-

darsi sul capitale di tosa

spera? a.

§ Fa o no fa elicent sura

vergn. Fare o non far capi-

tale di alcuno. Vale fare o

non fare sliuja o con*o, cu-

rarsi o nou curarsi di al-

cuno.

^ Fa i cboeijgg ad OS a v^-r-

gù Caratare. Criticare. Ta-

gliare i pan.ni addosso a uno.

i; Alberti euciclop. spiegan-

do nn te^to del Varclii sulla

parola caratare irsa la trase

fai' i conti addosso

i <Eu cb j-Dt fa r azen e

l'alter e] patra , o f\\ l cb(cut

sensa Y ostér. Una ne pensa.,

o un corjo fa il ^fiiotlone e
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l altro il tavcrnajo. L no, ;.c

pc.'ìsa r asino, i altra il rnii-

g/iajo. \ ale far il conio sen-

za ]' oste.

^ Fa re rider clicciit de se-

timana. V. selìmana.

Clioinià. Numerare. Lo-tnra.

Cli(eiilà. Raccontare. JSarrare.

inferire.

^ Cli((Mjtà i fagg dei alter.

1 ^ar helìe le piazze de fatti

altrui. Vale piihbliearli.

5^' Chu-rilà dele hp.ie. /^bala.

Cluje itnreL Conticino.

ClioHj lista. yJbaacclìista. Colnì

die fa i (Oliti. Aòbacchiere.

C alealatore.

C licer. Cuore.

tj Seufis a slari^à 'l cboer.

Sentirsi consolare. Ricoifor-

tarsi. Tornar a niuwa vita.

Racconsolarsi. Riaversi.

^ Col mal del elicer, ^i 7na~

lincaore. A mal in corpo.

Vale di mala voglia.

§ Vigni r animosa al elicer.

}^. aiip,osa.

^ 1/ è mèi , o vai pice cen

bù eluL'r e cena bela cera

< be des ])itanse. 7^'. cera.

§ Se 1 cbonr noi dcel
,
pìan-

zer nos jxcl. yL buon confor-

tator non dolse mai la testa.

Chi sta a vedere 7ion ì:U duole

il capo. A chi consiglia non
duole il capo. Prov. signifi-

cante cbe cbi non lia pro-

prio interesse nelF affare non
ne sente pena.

5 Cboer de vérz , d' ensa-

lata e simei. Garzuolo. Le
foglie di dentro congiunte

insieme del ccato d^Ii' crbe^

(onie di lattuga, di cavolo,

e simili.

C jMeter el so elicer eii pas.

V ineter.

§ Lonfà dei a-gg Ionia del

elicer. F. lontà.

^ El cbcor men daa. Il cuo^

re nìe lo diceva , me lo pre-

sagiva. Dicesi dell aver pre-

sentim.ento di nna cosa.

j
^ Dormi col elicer content;

Jl
V. dormer.

^ Avi cnii cbcrr de bò , de

bronz , de Nerù. Aver un
cuor di bronzo y di macigno,
di smalto. Vale incapace di

tenerezza o compassione.

Cba?r. ( T. di giuoco ). Cuo-
ri. Lno de' quattro semi del-

le carie da giocare.

Cboriz'i. Coricino.

^ Cbcerizi dola eamiza. Ca-
ricino. VQ7.7.oA\\no di tela fatto

a foggia di cuore cucilo allo

sparo della camicia.

Cbcezer. Cuocere.

^ Cbcezer a les. Lessare.

^ Clicezer a rost. Arrostire.

^ Cba'zer en biancb. Tra^

I

tare. Cucinare a maMiera clie

si cui-inano le trote.

§ Cboozer la vena nela re^

g.ina. Colicciare. ( T. delie

Icrr. ) Cuocer la vena di

ferro nella ringrana.

^ Cbcezis al ftxcli o sin

semper a caal del fcecb. V»
caal.

Cbcezer. Ammosciare, Animo^
scire. Dicesi dell' insalatai

quando si lascia senza man-
giarla dopo cbe è inoliata

,

e clie diveata yizxa o mo-
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6cia. Ili liunia dicono arn-

malyare.

th\. ChL
^ Chi la fa r aspcta. Chi

altri tribola se non ri] osa.

Ditesi pure clii la fa 'C a-

sjietia,

C li! r h e l'a . CJiic chcra. Tazza.

Chicljora, Gala, Atlillalczza.

Auillalma.

§ Ancia 'n chi eh ria. J estire

assettato , attillalo , in f^ala.

Sì lioli che r italiano andare
alla chicchera vale per 1' ap-

punto il coiUrario, cioè li-

iìiosii/are. Anelar mendicando.
ChigulCi, en cliigoir!. Coccolo-

ne Coccoloni. Vale a sedere

sulle calcagna.

Chìsala. Schiacciata. Pane cru-

do Stiaccialo e messo a eno-
tere in forno o sollo le bra-

ce. Focaccia.

5 Voli fa loet ci mor.d en

chiscela. Far sbraciata o

sbracio. Far moslra di vo-
ler far gran cose.

Chisoli. Chiocciolino. Pìccola

focaccia . Schiacciatina ^ o

stiaccialina.

Chisoli. Azzimclla. Siìacciatina

falla di pasta azzima.

Chisolù. Sfiacciato7tc. Slìaccia-

ta grande.

Chilara. Chitarra.

^ QlijqÌ che fa chi lare. Stru^

vientajo. Fabbrìcator di chi-

tarre.

Clulara, chitarii. (fig.) T^> sonai.

Chiiari. Chitarrlno. Dimìn. di

chil.arra.

5 Sec:\ 1 cliitari o la dee-
. siù. /'. deosiù.

Chiti. Bacchetlo/ìc. iìaciapile.

C raffiasan t i . Schiodacris ti

.

Ipocrita. 11 Ronfadio usa an-
c])e chietino.

Ch i li na . Pinzocchera.

Chi lina ria, cliifìnisnio. Lacchete

tof/eria. Bacchettonisnio. Sa/^-

tocchicria. Simulala pietà.

Chiìinu. Pinzocclicrone. Tpo^

critone.

Chivif. Chinali? T. Militare.

Cjiiì\\ , sarà cola ciaf. Chiavale.

Jncliiavare. Voce andata iu

disuso. Di cesi meglio serrare ^

chiudere a chiave.

Ciaari. l'oj>pallachiave. Magna-
no. FacÌLor di toppe e di

cliiavi,

Ciaari. L h la t •a']o . Chiavaro.Que-
gli che ha in custodia le

chiavi.

Ciacera. Parlantina. Viva e lle-

ra loquacità.

Ciacera. V. clacerù.

Ciacerj. Chiacchierare. Tata^
niellare. Cinguettare. Ciarla^

re. Tacolare^ Cicalare. Cor-^

nacchiare. Torre la volta ed-

le cicale.

Ciaceràda , ciacera. Chiacchie^

ratne/ito. Chiacchierìo. Cica-

leccio. Cìu^aeltamenlo. Chiac-

chierata.

Ciaceri. Chiacchierino. Ciarlie-

ro. Cicalijio.

Cia certi Chiacchierone. Ciar^

loiìe. Cicalone. Cornacchione,

Bajone. Parolaio.

Ciaccruna. Cinpiettiera. Chiac-

chierona. Ciarlatrice. Cica-^

latricc.

Ciacola Trich trach. Cosi chia-

Kxauo i faiiciuUi un marieilrt
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di ](?';^]iQ in» nenia lO e mobile
sopra (li un asse con cui per

trjìstiillo fanno rumore nei

giorni di pnssìoiie ^ com^ si

la colla raganella.

'Ciacola. Ciarla. Parlata.

§ Tante cl.icole e podi fac"g.

// perdono di Scraniido , jiiol-

ii Onci (^ jiO( /ù (] il aurini, yls

sai pampini e poca nua ^ o

assai parole e poche lance

rotte. Vale gran dimostrazio-

ni e pochi effetti . Dicesi

pure 7* fatti son moscia e le

parole son femmine.
Ci a cola col a )là , ecs V. cia-

ec.

Ciacole. Nacchere. Strumento
fanciullesco di legni o d' as-

si o di gusci eli noce o di

nicclij, ciie posto fra le dita

della mano sinistra si batte

colla destra.

Ciàega. Cateratta. Apertura fat-

ta per pigliar 1' acqua a Une
di mandarla via a sua posta

,

e si cliinde e apre con im-
posta di legno o slmile. Ve
n' ha di due sorti cateratta

a canale
, e cateratta a porta

o a ventola. Cateratta a ca-

nale dicesi quella, la cui im-

posta s'alza e s'abbassa Ca-
teratta a porta o a ventola

dicesi quella , le cui imposte
girano intorno a due cardi-

ni. Le cateratte possono es-

sere naturali e artificiali.

Quelle che si fanno per ri-

tener r acque diconsi j^iù

comunemente calle e talvolta

chiuse j j-erre. Quelle che a —
^aversano fiumi o t«rr eliti

Tom. L

son dette più particolarmen-

te pescaje j se sono di muro,
e se sono di legno steccaje.

Le cateratte naturali diconsi

anche scogliere., cascate. Il

sostegno è propriamente quel

manufatto, che serve a fre-

nare la velocità dell' acqua

per cjomoclo della navigazio-

ne y e si chiudono con ven-

tole o portoni.

(;' Lasà zo le ciàeglie.( fig.
)

Fare i lacrimoni. \'ocje del-

l' ii.i() fior., e vale porsi im-
provvisamenLe e dirottamente

a piangere.

Ciaeghet. Caterattola. Dim. di

cateratta.

Ci a ego t. SaracÌJicsca e scraoi-

iiesca. Dlcesi a quella serra-

tura di legname,, che si fa

calare d' alto a basso p<u'

impedire il passaggio delÌQ

aique, animali e simili.

Ciaegu. Caterattone. Sostefpio,

Parlandosi di quello due ser-

ve per risciacquare i canali

sopra le pesca je.

Ciaegu, Callonc. Apertura che

si lascia nello pescaie dei

fiumi per transito delle bar-

che.

Giaèta Chiavett.a.V\cco\^ chiave,

^ Vi de la ciaèta. Vino pre-

libato Vino squisito.

Ciaf. Chiave.

§ La cana dela ciaf. Fusto

a canna della cluaue.

§ Pomol dela ciaf. Pallino^

Bottone.

§ Anel dela ciaf. Anello.

^ I deugg dela ciaf. Ingegna

§ i\Ias de ciaf. Fcisqìq (U
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chìiwL Dioesi dì più clilnvì

raccolte ìiisicmo.

^ Sarà cola ciaf. V. ciaà.

5$ Cir-ìf dei imir. Catena.

(T.de'niur. ed arcliit.) Ltiu-

ga e grossa spranga di fer-

ro, la quale sì mette da nna
muraglia alF altra per tener-

le collegate insieme, e render
saldi e fermi i loro recinti,

e Ispecialmente le fiancale

alle volte. Si <:ongegnano
fortemente tali catene con
alcuni pezzi di simiglia nte

verga di ferro chiamati pa-
letti che si fanno passare per

un occhio poslo alle loro

testate^ il che si dice inca-'

tenare. Quel pezzo poi di

rame o ferro con cui negli

edificj si tengono unite in-

sieme pietre con pietre si

chiama arpess.

^ Ciaf dele arcade. Serra-

glio. Una pietra tagliata a

conio che si mette nella par-

te più alta , cioè nel mezzo
degli archi de' ponti.

§ Ciaf dola ma. Carpo. Una
delle parti della mano che

è tra la palma ed il brac-

cio , e che cousta di otto

piccole ossa.

^ Ciaf perpetua. ^7^m7zo//e.

(T. degli oriuol.) Piccola chia-

ve per girar la vite perpetua
affine di caricare la molla.

^ Ciaf dele gambe e dielc

ina. Nodello. Congiuntura che
attacca le gambe ai piedi e

le braccia nile mani.

§ Metcr la ciaf fiota V ocs.

F. meiir.

J^
Eser la ciaf del zoegli.

hssere colui che dà fuoco
alla girandola. Cioè essere

il principale o F autore di

una cosa intorno alla quale

altri sia stalo qualche tem-
})o in dshlno.

C ia «uà . Chiamare.

% Ciama a belaze. Socchio»

ìtiare. Chiamar sotto voce.

^ Ciamà i rclegagg. Ribaii"

dire. Rivocare dal bando a

dall' esilio. Rimeitere.

^ Ciamà ai»et. Gridare ac-

cor uomo. Vale chiamar soc-

corso e ajuto.

Ciamà. Citare. ( T. legale ).

Ciancol. Lippa. Voce disusala.

Mazzetta appuntata da due

capi che serve ad un gÌLioc.o

detto da' fanciulli in Firenze

arò buse.

Ciao. V. sciao.

Ciapa. Chiappa. Natica.

Cìapa. Coccio, Pezzo di vaso

rotto di terra cotta.

^ (Jiapa de bocal o siraei.

Greppo. Vaso di terra rolto.

^ Fh dele ci ape. Fare dei

penioìiìii. Neir uso si dice

del rompere una pentola e

farne pezzi.

Ciapà. Ci:lappare. Colpire. Pi^

gliare. Raggiugncre.

^ Ciapà nel segii. V. segn.

§ Ciapà del pontur. /-'.

pontur.

§ Ciapà la baia. ( T. del

giuoco del bigi. ) Tracciare,

Trucchiare ed anche truccare»

Vale al giuoco del trucco

levar colla sua la palla del-

l' avversario dal luogo dov' è.



CIA ( ^'h) )
(lA

5 ('iapà la fiìrliina per ì !

caei, o quand la ve. Pigliar
!

la fortuna pel ciuffetto. Vale
!

non lasciar sfuggire la l)r.o-

na orca Sì Olio. i

J5
Ciapà le so gTinter , o !

catà soe. Toccar dcUe busso.
'

Jjccellarc a voccoìc. Toccar
;

busse. Tocariie. Toccar un

zomharncnto j un rivellino. Va-
:

le esser bali sito. '

J Ciapà i prim. Prender la

prijua mancia. Di-: esi eia })Ol-
!

tegni f^uniulo dopo aver aper-
1

la bottega vendono la prima
'

inercajizia, e sogliono dire ; :

io ho fatto la prima iriancia. I

lo ho presa la prima fac-
cetida. I

5 Se cascherà el siel sa cia-

parà le qnaie. / . ([naia.

^ C-ìapà r onda. V. onda.

^ Ciapà posès ados a giìi.

V. posès.

^ Ciapà quacbdù per la

gola o per la barl)a. Affer-
rare alcuno per la strozza.

Vale per la gola.

§ Ciapà qnaclìdù per la gola.

( tìg. ; Pigliare
j

prendere o

chiappare al boccone. Vale

ingannare con allenamenti

di 2>remj.

^ (>iapa soe la ma a qnach
laur. Fare pratica. Acquista-
re iratica.

^ (yiapà giù de bota salda.

F. bòia.

^ Ciapà cena ruer, fa oen

scarpu. y. scarpa.

§ Ciapaglien sce cena bro-

ntola, liicei'er la ìna'.a pasnua.

§ Ciapà oeiia scbincada. Toc-

care una stincata o una stin-

catura. Ricevere una percos-

sa jiello stinco.

(^ Ciapà ana stosada'n d' ce-

na gajnba. Toccare una gaìu-

bata, una fìtta j una trafitta.

^ A chi ciapa ciapa. Fare

a riffa t'affa, ed è quando
gellandò uno de' fa d ci n Ili iu

aria alcuna rpantilà di chec-

chessia , fauno a chi più to-

sto , o a chi più ne piglia.

^ (]inpà o tee 1 trat.anlas.

}~. XV'iX.

5 Ciapà per el SL"f, Ae-

ciuffcire. Prender pel cintfoo

^) Ciapà 'u del las. Accap-
piare l'irar altrui un' accap-

piai ara.

5^5 Ciapà 1 moschi. V. mo-
schi.

§ Ciapà cen scapoesu. V.
scapcesà.

^ Andà per dà e 'nvese

ciapà see. K. andà.

^ Ciapa forsa . Avvivarsi.

Prender vigore. Ravvivarsi.

^ Ciapàs per i caci. T. cael.

§ Ciapà cena storta , T,

storta.

Glapèl. Scampoletto. Dim. dì

scampolo. Chiappolo.

§ Ciapèl de tera. Presa di

terra. Si dice di quantità de-

termina ra di terra.

Ciapi

.

Manwioìi'iQ. Cecino.3fam-
ìuoletto. Naccherino. Vale ra-

gazzetto vezzoso.

Gin pòi. V. caput.

Cispotà. V» capocià.

Cììpotada. T. capòt.

Ciapù. Cosciale. Vestim.ento qKe
caopre la c(.>.'\oiì^.
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Cìar. ( n^g. ) Cinaiò.

Ciar ( sost. ) Lutile.

5 Clnr de Imi a. Lnmpaneg-
£Ìo. Lnme della lima.

J5
Fas fìar. /^, fa.

5 Fa ciar ai morgg. Lo
stesso die là luzùr al morgg.
V* inzìjr.

Ci a rada. Chiarata. Medicamen-
to fatto di chiara d' novo
sbattuto, nella quale s' in ti-

gne stoppa od altro y e s' ap-

Jiìica alle ferite o percosse.

Cinrech
, cierecli. Chierico.

Cherico.

Ciarega. Chierica, Cherica,

Ciaregbet, Chierichetto.

Ciareghccs. T^. abatoes.

Ciarigbì. Chierichino. Piccolo

chierico.

Ciarighi. ( ger. ) Maramelline.

Poppelline. Piccole poppe.

§ (Ef cu ciarighi. /^. a:f.

C ia rù r . Splendore . Cìiiarore .

Fulgore,

Cìas. ì Chiassata. Strepito.

Ciasada.
f
Gran chiasso^ gran

rumore.

§ Fa cena ciasada . Fare
ini agliata , od mia grande
agliata. Modo proverb. che
vale fare una cicalata o gri-

dala nojosa 7 lunga e sciocca.

Cicb ciacb. Scricchiolata. Ono-
matopea del suono che fa

alcuna cosa nello scricchio-

lare.

Ciciù o sisLi. Succio. Quel san-

{^ue che viene in pelle e ros-

seggia a guisa di rosa tira-

tovi da bacio o simili.

Cìeiech. F. ciaretili.

Cìcza. Chiesa.

^ Om de (ricza ^ om del si-

gli ur. Uomo d^ anima. Vale
uomo elle attende alle cose

spirituali.

§ Oni che frequenta le eie-

zc. Chiesolastico. Colui che
frecpienta le chiose.

5 Fomua che frequenta le

cieze. Cììiesolastica.

§ Pigna ti de cicza. Scac^
cino. ( Fior. ) Mand^atario.

( Rom. ) Servo di chiesa. La
voce scaccino de' Fiorentini

viene forse dallo scacciar che

fauno costoro i cani da chiesa.

5 Voli andù 'u cieZa a dì-

spet dei saugg. Ficcarsi. Vale

introdursi prosontuosameute

in luoghi dove ci sia vie-

tato r ingresso.

^ Eser fortunat come i ca

^1 cieza. Esser affortiinato

conte cane in chiesa. Vale

essere disgraziatissimo
,

per-

dio ivi sempre il cane è ba-

stonato , e si scaccia come
indegno e importuno.

Ci eroina , ciezioela. Chiesiao^

Chiesiuola. Dim. di chiesa.

Ciòca. Lumiera. Arnese che

contiene molti lumi. Luiiii^

najo.

Ciòca , baia F. baia.

Ciòca. V. bronzina.

^ Ciòca de ligaboscli. Co-

rinil)o. Grappolo di coccole

d' ellera.

Gioca. Bussare. Picchiare. Di-

cesi proprio degli nscj quay-

do si picchia
,

perche essi

fileno aperti.

^ Fa la ciò cu. Shraciare a

uscita. Vale coasum.ìie senza
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risparmio. Vale ruiclie essere

in fiore. Cioè far Lene le

coi>e sue.

Giocarci o ciocarctL Schicvnaz--

^o. Di cesi a quel lordo clie

si tierie per uccellare in gab-

bia, e si fa f;,TÌdare juoslran-

dogli la civetta.

Ciòcli. Tocco, Per lo colpo

cbe dc\ la campanella Dell' n-

scio o il Laiiai^lio nella

campana.
I

Ciòcli o cia^cli. Ubbriaco. Brìa-

co. J^bro. ylvvinazzato. In-
\

cìuscherato. CiiiscJtero. Cionco, i

Ciochezà. Schiamazzare. Pro-
priamente il Ibridare degli ì

uccelli quando hanno paura. ,

Ciocliezada. Schiamazzìo. Lo
|

schiamazzare.
1

Giocolata. Cioccolata. Ciocco-
!

latle. Cioccolato.

^ Pacliet de ciocolata. Pane
o mattone o scaitoletta di

cioccolata. Dicesi a quei pez-

zÌl di cioccolata fatti a fog-

gia di mattone.

§ Boll de ciocolata. V boli,

^ Cogonia dela ciocolata

.

C ioecolattiera . Ciòeco la ttiere.

§ Fruì dela ciocolata. Frul-

lino.

Giocolati. Cioecolaltiere . Clii

fabbrica o vende cioccolata.

Giocolati]! a. La moglie del cioc-

colattiere. Idizionarj, la Cru-
sca , ec. ci lasciano desidera-

re uu termine, clie esprima

la moglie del cioccolattiere,

egualmente clie moltissime

altre voci di simil fatta, lo

crederei appogi:;iato ai prin-

cipi ^^onerali delLa lingua <;b.^

dir si potesse cioccolaltiera

e cioccolaitaja
;

poiché se.

leggesi nei classici italiani

cappellaja
j
fomaja , beccaja ^

^giardiniera
^

giojcUiera
^

pri-

f^ion iti a, e e. , e e. , camb i a ta

la desinenza o^ o e del ma-
scolino \\\ a si dirà an^

che correttamente tabaccaja
^

pastaja , tapezziera y bru^

ciataja , ottonaja , libraja^

cioc colattiera , ec. tutti co-

niati bulla foggia dei primi.

La Crusca , ì' Alberti enei-

clop. , il Cesari in fatto di

tali vocaboli de' cento noa
ne trassero fiiora 1' uuo , ap-

poggiati forse «'^11 a ragione

che è in libertà degli scrit-

tori il formarli , ma la cos.\

non corre egualmcfile beu^

con tu ti e le voci di lai na-

tura -, giacche chiederò ai

detti lessicografi quale sarà

la re2;ola cui dovrò attener-

mi per formare i femminili

di spei;iale; pizzicagnolo , ra-

mierCj ec. e so avrò a dire

piuttosto speziala che spc-

zialessa , se pizzicagiiola , se

raniiera , ec. Regola dì que-
ste voci non potrebb' essere

che l'uso, stante che abbia-

mo esempi di ambedue le

accennate maniere nei fem-

minili tratti da' mascolini de-

sinenti in e. Speriamo cliQ

queste osservazioni nonisfug-

gi ranno ai compilatori dei

nuovo gran dizionario , al

quale T Accademia della

Crusca ha già da qualche

t<;mpQ coiAiuciato a j^or mdiix^..
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Cic'd. Chiodo. yJp.tio. CInovo.

La c!ik)dai;iojie si di.siiiìgue

in {prulra e piana. Fra la

cìiiod.igione quadra >si coni-

jìienduno i torzolli da na-

vicello e da nullo ^ i diac-

cinoli^ e quelli da carrozza

e da Ci:rrett6 m:if;i^iori e mi-
i^ori. La cljiodagione piana

si distingue per numero dal

IO al iL \ chiodi minori
diconsi haUi'itc.

^ Ciod de canlcr. Diac-
cinolo.

§ Capela de ciod. Cappel-

letto. Cappello. Cnpperozzolo.

Man: ;ia 1 cop o ili cio£,g

dcla caza. V. miir.glj.

^ rimpianta '1 ciod. Ficcar

chiodi. Yale star fermo ed
ostinato nelle sue delibera-

zioni.

^ Di roba de ciogg. Dir
roba da cari harboJie y o da
chiodi j da molle, lì

s
pres-

sioni della plebe uorenlina
di eli sigli.

%^ Tacà la mésa o la scboela

al ciod. V. tacà.

Cioda. Cliiodojìe. Grosso cliiodo.

<Jiodar(fil. Cluodajuolo. Faciiov

di chiodi.

Ciodei. Fungo chiodo. W. ^.^/?-

ricus clm'us. Piccoli fnnglii

noti col cappello a lamine
d' 1111 color d'argilla smorto
che crescono ammassati in

buon nujnero ne' Inoghi om-
brosi in vicinanza alle aeqne.

Sono bnoni a mangiare. Ve
rj' ha per altro una specie

delta cJuodo i'iolctto che non

^ luona".

(jodel. Chiodelf'O Chioverello.

%^ Ciodel cnrt e gros. Toz-
zello. Sorta di aguto cono
e grosso.

^ Ciodel del a forbes. Col-

cagno. Dicesi a quella parre

delle forbici che fa ufticio

di molla.

Ciodel. MorviglioJie. Morbiglio-

ne. Infermità elie vien a' fan-

(inlJi. Spezie di vajaolo, ma
che fa vesciche più grosse,

ed è manco maligno.

Giodéra. Chiodaja. ( T. de' fab.
)

SlrniTtenio che serve a fare

la caj)oc(;lria a' chiodi.

Ciodéra. Soffice. Così chiamano

i fabbri un. ferro qr.adro
,

di lunghezza \^n sesto di

braccio e sfondato noi mez-

zo , soj.ra '1 quale mettono il

ferro infocato quando lo vo-

gliono bucare.

Cioderìa. ChiodagioJie. V . ciod.

Clombo. V, ciòch.

Ciòrla. (P.) Vaccherella magra.

Ciorlana. pispola. "Uccelletto

che freqnenta le piannre e

gli scope :i.

Clòsa . Chioccia . La gallina

qnaudo cova l'uova o guida

i piULÌni.

Cióz. Campo.

§ Cióz , camp codegal. Cam-
po maggesato. Yale tenuto

in maggese. Maggesali di-

consi que' campi, che lasciati

nn anuo senza sementa si

vangano o si arano in mag-
gio

,
per poi seminarli in

autunno. Diconsi anche mag-

gia ilei.

Ciozit. Campettf). Plccol campo.
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l.irLumciica. yi] presso a poco.

Jìi (juel tomo.
Ci lì cì;i . SiLCiJìiarc. Su ce? are.

Cincia, (gergo). Zìzzolarc. PeC"

chiare. Caricar T orza col fia-

sco, Cioucarr. Bombettare.

Sbonìhetlare . Sbevazzare. Vo-
gliono bere soveicliiiinìenle.

C]iH:ìarc]. Ciuco. Asino grov.inc.

^\^\Q'\n. Beone. Cinciglioìie. Suc-
ciabeone. Gran bevitore.

Cinzn. Chiave. 11 luogo che sia

>opra iiJia iVonlìera clie leu-

ga o postia tener chiuso il

pas&o.

Cììizure. Contacio. Campagna
iiilorno alia eiuA nelhi quale
si contengono i villaggi e

le ])ossessionì. Distretto. Ter-
ritorio.

Cla]oeii.ì)ol. Cìawicevibalo. Ora-
s^icenibaio. Slriimento musi-
cale nolo.

Clarinet. Chiarirlo. Cldariim.

StruniejJto musicale. L.a no-
stra voce clarinet deriva dal-

la francese dai inette

Co. Capo. Testa. Cucuzza. Zna-
ca* G.'ììicca. Dan le usò anche
Co là dove disse; ;; l'osto

che r acqua a correr mette
co ìj. 'Dìcesì ziiccagna la to-

te?ina aiiteriore del capo, e

tirar la zuccasna vale quan-
do, preso nn ciuffo dinanzi,

sì fa staccar la pelle dal-

le ossa.

§ Avi 1 co 'n sima le spa-

le. Aver ^ìì ecciti nella col--

lettola, jiver il cervel seco.

Essere in cervello. Vale es-

sere accortissimo e difllcìle

ad essere inganuat^»

^ Mitìs denler col co e coi

pè. Prendere cherihessia a
scesa di testa. Mettere isi colle

mani e co piedi. 3Ietter isi

coir arco e col midollo del-

V osso. Spogliarsi in camicia^

in farsetto o in farsettino.

V^ale impegnarsi con ogni

sfoi'zo , studio e rliligenza per

orteuere o fare qualche cosa.

^ Gratàs Siol co. Grattarsi

la niiccfi. Avere de fp-atta^

capi. Vale avere a pensare,

perchè tafora chi pensa , in

pensando suolsi grattar il

capo.

^4f
Miti '1 co a partii o a

segn. jSIettcre il cervello a
bottega

j, o il capo a partito.

^ Ay-iga 1 co a fas cousa

o *n trebìzcnda , o avi dat

aui boi el serveL f^. boi.

^ Co buz. Capo a cantoni,

Cervel balzcuio. Zucca. Po-
pojiella. Dicesi di clii è stra-

vagante, pazzo o sciocco.

§ Co de peropca. Testiercu,

Testa fatta di legno , carto-

ne C3 simile.

5 Co buz, o co de perce^

ca. ( fig. ) Smemorato. Privo

di memoria , oppure cervel

balzano^ zucca
^
poponella.

^ Avi o fa veguer tat d^

co, o '1 00 gros come cena

quarta. /^^ quarta.

§ Aviga del da fi fin desù-

ra del co , o del caci, ylver

che fare fui sopra i capelli»

Affogar nelle faccende. Aver

fa., i endo fìro a gola.

§ Basai co. (fìg. ) Arren-

dersi . Accondiscendere , ed
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a nelle umiliarsi. Baciare il

ìnamjìolo,

^ Veg ni glien a co. Venir
CI capo di una cosa. Riuscirne.

5 Se gaès dù LO me 'n ira-

rès via giù. Il dizionario non
ha frase eqnìva lente a que-
sta -, ma nella c:eìosia del La-
sca ( at. V. se. X.) leggesi :

» S' io aves.'jì nn altro capo,,

5> io Latterei tanto per le mn-
5) ra questo, clie si vedrebbon
5) le cervella ».

5 Co del a tela. Cerro. Quel-
la particella della tela clie

sì lascia senza riempire , e

talora s' appicca per orna-
mento.

^ No sai de clie co sco-

mensà. /\"o/z saper da qiial

lato farsi. Fr. di cb. sign.

^ Eser semper de co o de
Capo. Esser da ( apo o a qiud

di prima. Vale da principio.

§ Sia 'a co del mond. Sta-
re a capo del mondo. Dinota
grandissima lontananza.

§ Andà via col co ^ o col

angei. V- angel.

§ Mangia col co 'n del sacb.

mangi?!.

§ Col co 'n zo. Caporove-
scio. Vale sossopra, col capo
in giù e colle gambe in allo.

% No sai dò dà 1 co. Non
saper dove dar del capo p
dar di capo. Vale non saper

"ti qual parlilo appigliarsi.

§ Aiga pocli co. Jisscre di

poca o piccola levatura y o
fiver poca levatura. Si dice
dì persone leggiere , o di

scarso talento.

V.

5 x\iga vergot per el co.

ylvcr il cimurro. Dlcesi di

chi ba r|Ualcbc umore o fan-

ti', si ^i
, o di cbì sia sdegnoso

e inibizzarrito.

^ Cro alfer per el co. Io
ho altra fantasia. Vale bo
altri pensieri e di maggior
imporianza.

^ Col co bns. A capo chino.

A capo basso.

^ Aiga tal de co. Esser ac-

capacciato. Aver il capo co-

me un cestone.

(J
Chi ga '1 co de sera no

Vàglie- al sul. Cìù ha cervel-

liera di vetro noJi vada a

hattapjlia di sassi. Chi ha
paura di passere non semini

panico. Vale clie chi non
è ben provveduto non sì

metta ne' gran pericoli , o

chi ba paura di essi non si

metta a far imprese difdciìì.

^ Fa i laùr de so co. Far
checchessìa dì suo capo.

^ Chi no ga co abia gam-
be. Chi non ha cervello ah^

hia ^amhe. E vale die si

deve supplire colla fatica a

quel die si è trascurato per

disattenzione.

§ Vegli! a co. Suppurare.

Venire a suppurazione ^ far

capo ; e dicesi di umori o
cose simili die cominciano

a generar putredine ©aprirsi.

§ Tee de co e mei dei pé.

V. Uv.

^ Vier col co 'n del sacb.

jT. sacb.

^ Dà '1 co per i mur. (fìg.)

Dare dal capo nel mufQ^ Bat^
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trrr il capo nel muro. Vale

§ Cojtù con ceg del co. V-

ce§.

J:J
Se ca«èa oon cop el ma

da scel co. F. cop.

^ Co d' ai. ì~. ai.

^ Co del ani. Lenza ^ Alen-

ile setole annodate insieme,

alle qu;\ì[ si appicca 1' iimo

per pij^liare i pesoi.

§ Co de rceda. F. rceda.

§ Co dela nnezana. Bando-
lo. Cimandolo. Quel laccio

da cui si coniiucia a dipa-

uare e svolgere la matassa.

^ Fser eii co dcla mezana.

( fig. ) Far il gruppo. Es-
sere al verde. Essere alla

callaja. Cioè essere al ter-

tnine, alla fine di qualche
cosa.

§ Audà o eser en co dela

mezana , o andà do glie i

pioe tangg. F- andà.

§ Laùr che no ga gti£ co
^

gnè pé. F. laiir.

Cjo
, zcecli dei co. Cesonc. Me-
daglia di piombo dì diversa

grandezza e di diverse figure

ne' rovesci
,

gettala da' fan-

ciulli, elle se ne servono per
giocare a ìnegl'io al muro, ed
il pagamento da cliì perde
si fa co' cesoni medesimi.

Coà. F. ciVì.

Coalonga. F, balarina.

Co])ia. Coppia. Pariglia. Dicesi

di duo cavalli accoppiali.

Cobià Apparigliare. Accoppia-
re. Appajare. Congiungere
ilisieine due cose.

Cobià. Accordare, Dicesi delJe

bestie da soma clic nelF an-

dare molte insieme si legano

in maniera, clie la testa d' una
sia vicina alla coda dell' altra.

CoKis. Aloltitiidine. Gran qican-^

liià. Caterva. Carovana.

Còca. Rotella. Quel tondo elio

serve a tener accosto il filo

sul fuso.

^ Còca del fns. Cocca. Quel
poco d' annodamento clic si

fa alla cocca superiore ^lel

fuso, quando si gira e si

torce, percliè il filo non iscat-

li. Difesi parimenti cocca a

quel bottoncino eli' è alleano

e iìir altro capo del fuso che
ritiene il filo.

^ Còca d'ten mont. Pendice.

Fetta. Cima del monte.

Còca. F. bùgula.

Còca. Chicca. Voce puerile colla

quale i bambini iiitendon®

ììiandorle , noci y nocciuoli e-

cose simili.

Jj
Dà dele corbe (fig. ) me-

na ala breda. F- mena.
Cocarda. (Voce vc'iuta di Fran-

cia ). Nappa. Fiocco.

Cocaré. Bracciolino. ( T. degli

or. ) Pezzo d' un orinolo da

tasL'a clic sostiene il perno

delF asta del braccluolo.

Coch. Bracciuolo. (T. degli or.)

Quel pezzo di uu oriuolo

eli' è invitato sulla cartella ,

su di cui gira una delle pun-

te del fusto del rocchetto

della serpentina.

Sorta di

giuoco.

Cocliezà. F' betegà.

Cocliezù. F' belegù.

§
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COD

Còcio. CoccJìicre.

Codrarifì , rocleargia. Coclea-

ria. W. CoL-leanii offìchiaìls.

Lrì)a die app.irt.ione alle crn-

ciiormj. Nasce ne' lìioriti Ini»-

^o i rnstelii, e vieiì raccolta

in primavera per trame il

$T]^o o r estratto, (h cui si

fa «so con t;ran vrinta{:;gio

ne' mali scorbutici e salsug-

ginosi.

Còco. Cucco. ^ oce hamblnesca.

Lo stesso elle novo.

Cocógn. Mazzocchio. Propria

-

inente si dice de' capelli (\e]-

le donne legali tutti iusienie

in nn mazzo.

Cocolà. CoiìfeUare. Far corie-

lesie e os.scqnj ad alcuno ]>er

renderselo e mantenerselo jje-

«evolo. Vezzeggiare. Soffi c-

Cocoli, COColÙ. LCZ/O.^O. 7^^. pie LI.

Cocu. V. ene II.

Codèga. Cotenna. Cotica. Si

dice propriamente la pelle

del porco e quella dell' uo-

mo ancora.

(J
Codèga dei terè. Coten-

na. I\fap:8;ese o maggiatica.

Campo lanciato sodo per se-

minarvi r anno vegnente.

Codeglioegn. Coticugiio. Specie

di vesto da camera.

Codeglii. Salame composto del-

' la. cotenna del porco , e par-

ticolare alla nostra provincia.

Codegnada. Taccagna, La co-

tenna dinnanzi del capo.

Codegòt. Piallaccio. Asse se-

gata da una parte sola.

Codezèl. Cucuzzolo . Estrema
sommità del capo.

Code/eia
^ di dré la •od ezela

o dighen ccm car a ergu. V.
car.

GotMgnu. F. teslardù,

C^o e l'c 1 . Coj *er( -h ino.

^ Coerc'i de s-cion. .Iv7r-

tellina. (T. degli arcLii).) Qn.el

pezzo elle copre il focone

dell' arcliibufeo o della ]»isto-

la , e nel (p.iale picchia la

pietra focaja. Fucile.

Coerg. Coperchio. Coverchio.

5 Coerg del a pigliala. Te-
sto o coper! oja.

% l\x) zo '1 coerg. Scopcr-

chiara. Levare il coperchio.

^ Me ter ci coerg. Coper-

chiare, liìccverclìiare. Coccr-

criare-. Porre il e(»percliio.

JJ
El diaol insegna a fa le

pigna (e e miga i coergg. / .

diaol.

5 Coerg del comod. Ca-
rieìlo. Carello.

Coerg. Cascio. ( T. di cart.
]

La coperta della forma.

Coerg. Coperchio. (T. de'mngn.
)

La macina di sopra
,

quella,

cioè che gira sul fon.do,

Coèrt. Coperto.

§ Eser o niitis a coèrU ]^*Tet-

tersi in salcuni me fac Met-
tersi o essere in sicuro.

^ Fòs coèri. Fosso accie-

cato. E vale coperto ad arte

perehe altri incautamente vi

Coèria. Coperta.

5 Coèrta de lei, dela sèla
,

dei car, dei lebcr. Coperta

da letto. Coperta della sella.

Coperta da cani. Coperta

da libri
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^ CoèiMa de lot ruluraJa.

Sargia. Coperta cln ìello fat-

ta (li pan noli r.o o lana e

coiiìnncDKV'ite dipinta, ch'era

già in liso per letti , torli-

ijag^i e .'iiijiili.

^ Coèrla de lana. B)ldte-
ne. Coctthia, Cop> rtiìiu.

Coertfem. Copertala. J-.e diver-

se cose con che si copie.

CopTÌwClìtt).

^ Coertcem a haìta. Ccper-

tura' a capanna. Vale falla a

fbgi;ia di cap.nuia.

§ Coertccnj a liièz paviò.

Copertura a mezza botte.

Cooi cliiamausi le coperture

degli edilìzj ch<? foiuiaiio la

iiietà d" un cerchio-

Cuertiua. [ lìg. ) C jperchietta e

i overclìieIta. Diciamo di fro-

de o altro , ma coperta af-

fiiie d' ingaimare altrui. Mo-
do l^asso. Gherminella.

5 Coertiiia de s-cc^i^t^. ^fan-

telluio. Coperta da hambiiii.

Coeriur. Copertojo. T. de'cacc.)

Ajuolo, Strascino, l'rpicutojo.

Specie dì rete notis.'sima.

('o5^rzer. F. qnarcià.

Cofcn. Cofano. Corbello.

§ Quel che fa cofegn. Co-

faUiijo.

CogìLÙr. Ajutante di studio.

Jlozzoreccliio . Cjvalocchio .

Cosi cliiaiiiansi i copisti dei

curiali.

Cogo. Cuoco. Cuciniere.

Cogol. Ciottolo. Sas*iO bislungo

col quale si ciotlolauo le

strade.

^ Co gol gros. Ciottolone.

^ Tra dré dei toj^oi a ver-

ga. Cioltclare alcuno. Dar
(ielle ciottvdate.

C5;-,olà, Ciottolare . Lastricar

una strada con ciottoli. Ac-
ciotlolarr. Selcilire.

Cogoma. Caffettiera.

^ Cogouia dela Giocolata.

Cioccolatiitra.

Coió. Coglione. Granello. Te-
sticolo,

^ VegTii i colò 'ufìagg, o ve-

gner el moschi. /^. moschi.

^ Al) dà i coió ala tèsta a

giù. ( fig. ) Andar per la mag--

gìore. Andar in altura.

^ Alga giù glia per i coió,

o 'a cui. f^. cui.

^ Seca ì coió o la deosiù.

r. deosiu.

^ Laùr de petàs so2 i coió.

r. petà-

^ Alida i coió *Ti prosesii!ij

aiga '1 hai fi. f^. balrt.

^ Andà coi coió al aria , o

sce per el caini, (hg.) /^. carni.

^ Andà coi coió ai aria^ o

ciapà CPU stramasu. /^'. stra-

iiia.-iQ.

Coió j niinció. /^. macaco.

§ Fa '1 coió per no paga
dasc /uve lo iioferi , // ba-

sco ,
l' indiano , il nescio , lo

gnorri , il musone , la gatta-

morta y V addormentato. Fare
a chetLchelii. Fnr U ignoran-

te^ lo scempiato. Far il Ca-
landrino. F\ìr il gonzo. Far
il grasso legnaiuolo. Fare il

hello bellino. Fare le lustre.

Far le marie. Far le ma-
schere. Fr. di eh. sign.

^ Coió comr taco , o 'uirech

come cen opoL p^. ewtrccfer.
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^ Alga i eoió diir. ( ug. ) i]

Iisser potente , ricco , dami-
||

roso , opulente.
j

^ El la sa ogire fede! coìó
, ji

i la sa a i coìó. F. sai. ji

^ A.'glieii pie i coió. Lo jl

stesso che alca pie '1 macu. l!

t . magli. li

^ Fa a mced d' aii coió. Fa >;

a modo d' un pazzo , o se ji

i'iLoi far a modo cV un pazzo- \\

Maniera prov. solita dirsi i

1 ^
. . il

per modestia
,

qi;asi este-
;j

iiuando la propria autorità ^.;

e nel tempo stesso assicu- I,

rando V amico di dargli un
buon consiglio. 11 Buona j*-

roti nella Tancia disse : Fa
a mo' cV un pazzo.

^ No so cose coió. JSon son !!

sì semplice , o non son sì sera. •]

1 cordoi'ani son rimasti in !Ì

Levante. La vedo da lontano. i|

1 macini hanno aperto gli ;i

occhi. Vale non son si cor-
;j

rivo o credulo.
|;

§ A i coìó o minció sa cia-

pà la fortuna quand clie la

è. F' minció.

^ Ogni coió o minció conos

el bu. F. minció.

§ L' è giunto 1 polaco, coió

t?'ome taco, die paga per ta'gg.

Dicesi di colui al quale per
la sua imperizia al giuoco si

pos^ sperare di vincergli i

danari, (jhiamerebbesi questi

in Toscana colombo da pe-
lare , ed è motto usato dai

giuocatori. Tali uomini sono

anclie detti piccioni teneri
,

e l'aver pagato per tulli dì-

cesi es6er pii^iato. [ Cosi nelle
^

annotazioni al canto ". st. yo
cUd malmantiie.

Coióniber. F. coìóne.

Coiónà. Coglionare . Burlare.

Scliernlre. Deridere. Curhcl-

larc

5 Rosta o eser coionàt. Tas-

serò /atto il cordovano. \ale

e^ssere iiigannato.

^ Coionas da per se , das

la sapa seti pò. F. sa t"a.

^ Fas coioiià. Fitrsi scor-^

gere un balordo , o ptr ba-

lordo e simili.

Coionà. F. gabolà.

§ Coionà S'x' la parola. Far
la barba di stoppia. Cioè far

beffa o danno a chi non sei

aspetta. Quando si fa altrui

beffe , mostrando di dargU
checchessìa ^ e non glielo

dando , dicesi far cilecca.

Coiouadùr. Cvgiionatore, Scher-

nitore. Btfjatore, Minchiona-

tore. Corbellatare.

Co i on a g i n e . Baccelleria . Fa-
giuolata. Sciocchezza, Bab-
buassaggine. Castronerìa. Ba-
lordaggine.

Coionaria , spropozet. F* bu-

zera.

^ Fata la coionaria piena

la cà de consci. Lo stesso

che, fat el balèz tcpgg va?l

eser compar. F. batc/.

Colone. ì Capperi. Cazzica.

Coióneze. ) Cagna. Cancherus-

se. Cacasevo. Sorta d' escla^

Illazioni. Diccsi pure ella è

una fava.

Coionscl. Coglioncello. Uom^
balordo e gaglioffo.

Col. Collo.
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§ Col tlcv'la camì/a. Solino

(la collo.

§ Col del abegg. Scollatura.

5 Col deìe maiieglie. Solino

àdle maniche.

§ Os del col. JVcdo del

collo. Catena del collo,

^ Lasìis mìù i pè scel col.

Lasciarsi porre sul collo il

calcagno^ e. .^r diacciar le noci

in cajjo. Piov. di <li. si gii.

^ Eser (J611 col , o ocii col

de fu rea. /'. fu rea.

§ Clic col ! die forca !

^ A rota de col. ud rom-

picollo, yl fiaccacollo. Vale

pieeipilosninenle.

^ El trop boiitcmp scacsa '1

col. F. scaesà.

^ Gilè reiuede a tcet fccra

clie al OS del col. V è ri-

medio a tutto fuor che alla

mone. Fr. di eli. si gii.

5 Seae-sù '1 col ala roba
,

seolengà la roba. ^ . seoleiigà.

^ Seaesà 1 os del col a cena

floela , marldala mal. /^.

scaesà.

§ (^ol dela ma. /^^. ma.

^ Scaesàs r OS del col ^ ma-
ridas mal. Rompersi il collo.

Maritarsi mcdamente.
Còla. Colla.

§ Còla de formai. 3[astica.

lUastice. Mastico. Colla che

fanno i legnajuoli con cacio,

ac(pia e calcina viva.

§ Còla de retai. Colla di

Ihnbelluccio.

§ Còla créela . Carniccio

.

Colla da legnaiuoli.

§ Còla de teré . Porca

.

]^ra ce., Ajuo la . Mago lato.

Quaderno. Quello spazio di

terra nel campo tra solco

e solco , nel quale si gettano

e si rieuoprono i semi.

^ Dà cena còla o me ter a

còla. (T. del giuoco del bigi.)

Meftere a mattonella. Spin-

gere o mettere una biglia in

modo die sia attaccata alia

mattonella.

Colà. Colare.

5 Cola '1 naz del fredùr.

y/cer la corizza o grayedinc.

Specie di malattia die fa.

cascar dalle n tri <|uaiiiità dì

umore sovcrcliìj , e sempre
cresce per freddo o per cal-

do -, (juincU corizza fredda e

corizza calda.

^ I cola , Q i cu la loegg die.

( iig. ) Cascano qui tulli. Vale

qui tutti concorrono.

Colà. Fijìidere. Liquefar metalli.

(Joladùr. Torcifeccio. Torcifec^

ciulo. Panno col quale ai

spreme la feccia.

Coladura. C^datura.

CoLidiuM. Cola ( T, de' mur, )

Strumento di legno con ([uat-

tro piedi aperto di sopra

per colare la calcina , ne^lo

spegnerla ^ dimenandola col-

la marra.

Colana. Collana.

^ Colana de caaì. Collare,

Quella striscia di cuojo q
d' altro che si mette intorba

al collo a' cavalli ed anche
a' cani , o per ornamento o

per tenergli legati, o per

difesa loro.

Colar. Calare.

^ INJacfa de colar. P^. maeta*
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Co in re]. Ce/i(Tacciolc. Panno
che coprp i panni sndicj, (*Iie

sono nella conca del l)ncalo,

«o])ra il quale si Tersa la

cejiernla.

Colari. (teletta. Collaretto, V^r-
le Clelia veste che sta intor-

no ai collo.

§ Col a ri de pret. C. Uarhio.

( 'oliare inaniuialo.

5 Qnel o qiicla che fa co-

ìar'i. CullaretU/Jo , toUaret-

taja.

Cclarina. Cravatta. Fazzoletto

o pezzuola di tnrbanle od
altro panno finissimo che si

porla al collo.

Colasi u. Cnltzìore. Il parca-

mente cibarsi fijori del de-

sinare e della cena , coni' è

r asciolvere della nsattina ,

la merenda del i;iorno e il

pnsigno dopo cena.

Col et. Cravatta. Gorgiera. Col-

larino. Pezznolo di pn!>j»o

hnìssijiio che si porla al collo.

^ ('olet dei sa'pei. Cruì^ìa.

La parte di sopra della pia-

nella o dello zoccolo.

Coìmegua. V. cùlniegna.

Colonil). Colombo.

§ C'olomb , o pisCi de ban-
ca. /". banca.

§ Colomb de colombéra

.

Torrajuolo. Bastqrdello. Ter-
rajuolo. Specie di colombi
(he covano per le torri e si

jjrocacciauo il vitto da per
se slessi.

^ Colomb rcs. Colombo ric-

ciuto o riccio.

§ Culojnb embalsal. Colom-
ho calzato.

5 Colondj corna rijtl. /". cor-

ri a r< ci.

5 Colomb de pasagio. C -

lombo viai':f:}atore. Sorta di

colombo che ha coda Inng.i

cuneata , or])i{a de^li occlìi

nuda, dì color sanguigno,

pel lo rosso bruno.

§ Merda de colomb. Colom-

bina Sterco d'i coloml)o.

Colombas. Palombo, Specie di

pi( cione sai valico più grosso

dv] comune.

Col onibéra. Colombaja-
C olomb 1 . Piceieneino

.

Colonìliina. ( T. de' razzai). C ,-

lumhina. Specie di razzo di

corda con cui si dà fuoco

agli artilicj.

^ Vola la colombuKi sO:-!

co a vergù. ( fig. ) Cader la

palla sul telto , o cader il

cacio su maccheroni. Dicesi

quando accade una cosa ina-

speltata , e che torna appun-

to in acconcio di ciò che

si desidera.

Colombine. Fiori. Voce dell' u-

so. Cosi chiamansi i grani

del sorjio turco, (juando po-

sti nel fuoco scoppiano colla

superficie screpolata e biau-

cliiccia.

Col ombrina. Colubrina. Sorta

d' arti gì ieri a.

Colouaria. Tallero spaglinolo.

Sorla dì moneta notissima

Colonel. ColoTielli. Parlandosi

d'albero genealogico, dicotisi

le varie discendenze ne' ra-

mi collaterali.

Colonel. Pezzo di monte ceduo

dia si taglia a parte»
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Coloiiot. e .lììraitimczzinìa. ( T.

<le' l)oli.
}
Quella pnrtc noi

fondo (lolle Lotti elle mette

in mezzo il niezzaiio.

Coloster. Colu^^tro. ; T. nied.
)

Dicesi del latte sì della don-
na che di bestie'» , che abbia

dì poco pai'toiiio, il quale:

« giallognolo, de!)so , ed lia

l'orza pnigantc. Deriva dal

gre('o vocabolo ^c//<?ffr<7, ed è

pej;-ioiativo di latte che in

gl'eco è yÒAii ( gala ),

Colp. (Alipò.

Js Che colp ! Qiial discara-

zia ! Qiud dinasti o !

Coljìa. Culpii.

5^
jNo iaben nò colpa ne pc-

cat. ]\oii mente la menoiini

colpa.

JJ
Che colpa n' a la «ata ve

la masera 1 è mata ? Che cul-

pa Il ìia la v:alta se la ?nas-

sara e malia? Cac>Ì' che <fnan-

do una co.sa mal custodita è

tolta, la colpa non è di chi

la toi;l:e , ma di chi gliela

lascia ÌEiconsìderatamenlc in

preda.

Coi])o. ylpcplesìa. ( T. med.
)

Impedimenio di nervi di tut-

to il corpo.

Colsat. NaiOJìccUo. Una delle

varietà della hrass'ìca napus.

Pianta aiiiina o bienne del-

la specie della rapa, ài cui

si è introdotta la coltura

Jìer oggetto delFolìo die si

estrae dai semi.

Coltra. (T.d'agr.) Coltra. Sor^

ta di vomero che taglia da
una parie solale dall'altra

ha un toltellacci© ritto cbe

separa le Tette del terreno, e

si poi le rivolge.

Coluna. Colonna.

^ Coluna del fòi. Colon^

nello. Quando la scrittura

d' una faccia d' un libro

è distìnta in due o più

parti , a up.a delle quali di-

ci nino colonnello.

Coirmela. Colonnella. Piccola

colonna.

^ (^olùnetft dele pergole,

L'rcn<:cjr:c. Vale palo grosso

« on traverse da capo , elio

sì dicon cornette, ad uso di

sostener le viti nel mezzo
de' campi.

^ Colunete de reloi. Colon-

mì'i o pilastri. (T. degli or.)

Quei (|uattro j)ezzi clie riu-

nis(ono insieme le due car-

te] le, ed in nuv.zo a' ([iiali

sono situatele ruote dell' o-

riuolo.

Colar, r. ciMùr.

Comanda. Comandare.

§ Comanda a bacbcta , me-
na tcet el mond a so moed.

F. mced.

§ Comanda e fa pc^r se.

Soffiare il naso alle galline.

Figurai, e in modo basso si

dice di chi comanda e fa

ogni cosa da se.

Comar. Mammana. Levatrice*

Ostretrice y ed anche comare.

Quella cbe assiste alla fem-

mina partorieute , e raccoglie

il parto.

Comar. JMatrina. Donna cIicl

tiene il bambino d' altri a.

battesimo o a cresima. Cq-
marC' Cumadre.
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Conil)ij)à. Compitare. Accozzar

le lettere, leggere a compi-

to. Dicesi de' ianciulli quan-

do cominciaiìo ad imparar

a Icgj^ere.

Combìiiàs. Accordarsi. /^. aLinàs.

Comens;{. /^^, piinsìpià.

Comesiira. Conimcssura. Com-
rncUitftra. Convento. Per quel-

lo spazio o segno die ri-

mane tra àue cose coiiiTiies-

vSe e legate insieme , conie di

matloni , dì pielre e simili.

Cometcr. Ccmmettere. Ccmaii-

dare. Ordinare. Imporre.

Cometer. Combaciare. Unir per-

pcrfetlamente due corpi.

Comcct. in die modo ? In die

maniera ?

Comò. Cassettone.'^loXyWQ: noto.

5 Casegg del comò. Casseti e.

Coniocli. Parche. A patto. A
condizione.

§ Comodi clic '1 vegne. Pwr-
chè venga.

Comod. ( agg. ) Comodo.

§ Tasla comoda. /^. toc.

Comod. ( sosi. } Cesso. Comodità.

Cacatojo. Privato. Agiamento.

Luogo comune. Destro. La-
trina. Laterina. Necessario.

Cameretta. Zambra. Calai-

taro. Culattario.

^ Coerg del comod. V. coerg.

§ Btiz o boca del comod.
Boc(-a.

^ IJcìa de netà 1 comod.

V. Vici a.

^ Dà la ùcla al comod.

r. 1^1 ci a.

5 Quel ('he dà la ùcia al

comod. F. Licia.

§ Andu al t^omod. V. andà.

com<)<ia . Seggetta Predella.
Sorla di sedia per uso di

andar del corpo.

Omodà. Accomodare. Assettare.

Acconciare. Metter in asyctto.

Metter in sesto. Piidurre a

ben essere.

§ Conìodà 'nsema. Accozza^
re. Adunare. Mettere insieme.

^ No sa poji comodasla j;a^i

digg. (2uesta cosa non si

può gettare in petrellc. Cioè

non si può spedire senza

di Ilicolta e tempo.

§ (Jomodà bé cena coza. Ac-
ce modare garbatamente.

^ Comodàs bé. Esser nella

sua pescina. Vale essere in

([nello stalo die più si desi-

dera e più s' avviene.

(^ Comodai stomcdi. Scom"
puzzolare. I^evar la nausea

con alcuna cosa die riac-

cenda r appetito.

^ (Joniod^js (d stomecli a

vergola. Adattarsi a cpialche

cosa.

Comodasiù. Accordo. Convenzio-

ne. Stralcio. Accomodamento.

^ L' ò mèi cena magra co-

modaslu , die cena grasa sen-

tensa. p^. sentensa.

Comodi. Santagio. Voce bassa.

^ L' h prope ci sior comodi.

lìsser ser agio che strigliava

i cavalli stando in lette. Vo-

ci basse, die si dicono a

persona agiata e tarda nd-
r operare.

Compa gm\. Accompagnare,

\

C'ompagnà. Apjuirigiiare. Ap-
piijare. IJidre due cose simili^

die devono slare iiisieme.
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5 EI Sigli ùr ci glia fa, e

pò glia compagna. JJio fa

gii uomini
i essi si appajano

5

o Dio fa pi uoinuii , e j/oi

gli Gppaja, Vale die la geiiic

simile facilmente si unisce-

CompaiiaciOvli. Companatico. SI

elice di unte quelle cose die

si maLigiano col pane. Gi-

Compra*. Compare. Patrino.

§ Oe compari EIjÌ ! Dico!
lì.bbenc ! Esclamazioni d' ec-

citamento al proprio dovere.

^ Iieslà compar. (lig. ) Re-
stare avere j o ad avere. Vale
rimaner creditore.

Compas. Compasso- Sesta o se-

ste S Ir nmento da misnrare.

§ lira, miznrà col compas.

Compassare. M\swy:\v col com-
passo , e (fig-) niisnrar per
l'appunlo col discorso

,
pro-

porzionar Lene qualsivoglia

cosa.

5 Compas d'engrenagio. Ca-
libratoio. ( T. degli or. ) Stru-

mento da misurare la gran-

dezza delle mole de' rispet-

tivi Inoghl dove lianno ad

essere collocate.

§ Compas de grosèsa. Caìi-

hratojo delle piramidi. ( T.

degli or. ) Strumento die

serve a calibrare le molle e

le piramidi.

CompasiLi. Compassione.

^ Lanr die fa compasia ale

prede. Cosa che impietosireb-

be un sasso , una tigre*

Compati. Compatire.

§ Fas compatì. Farsi com-
patire. Dìccsi iicir Ui§o di ckì

nel volere dar prova di dot-

trina ha mostrata la sua in-

siifiicicnza.

Compendio. P^. rislret.

Compit. Compito. Pieno d' of-

llciosit'ì. Dotato di costuma

tezza e di grazia.

Conipit. Sazio. Satollo.

^ MA compii. P^. mal.

Coni plot. Cospirazione.

§ Fa dei coinplogg. Cospi-

rare. Conspirare.

G mponi . Comporre.
Con»pozitùr. Compositore , Com-

ponitore. ( T. di stamp. ) Co-

lui die trae i caratteri dalle

cassette^ e si gli acconcia, die

vej!gano a formare il disteso

deli' ojìora da stamparsi.

Compozilur. Compositojo. ( T.

di stamp. ) Arnese di cui si

serve il compositore per coni*

pone.
Compra. Comperare.

§ Compra '1 vi a hocai ^ o

a liasch. Fiascheggiare.

^ Compra vergo ta per opti

lo eli de pa. Avere o compe-

rare checchessia per un pezzo

o tozzo di pane. Vale com-
])crare a viìisslmo prezzo.

§ Compra '1 diaol che stro-*"

se. Pescar mala ventura.

^ Ei se r è comprada. Eo
slesso che 1' a sercàt ei ned
per el let. F. sercà.

§ Mal comprat. Alai i'eneveo.

Compradrir. Compratore. Coni-

peratore. Clie compera.

Comprastrase. Cenciajuolo. Co-
lui che va per la città rac-

cogliendo i cenci.

Coaiù. C^ìTtunc.

.9^
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^ L' è '1 secret del comù
,

t) V è 1 secret, che no sa

nisù , alter che vo e me, e

ta't el cojnìi. // segreto delle

sette ccmarì. Segreto che si

sa da tatti.

^ Laura al comù , o n fa

del Le al comù no sa fa del

l)é a nisù. V, laurn.

§ Stcefà 1 com.ù. Tener Tiri-

l'ito del diciolto. Dicesi di

chi cicala assai.

§ Segret come '1 comù. Lo
stesso che avi mangiat el cui

dela galiiia. p^. galina.

Conca. Conca. Tasca,
Conclièt. Concola. Dimin. di

conca.

^ Conchèt dele vcze. ^c7,7-

fetto. Voce deir uso. Arnese
di legno che si tiene sotto

le botti per raccorre il vino
che gocciola dalla cannella.

CondcjRt. Condotto. Acqiiidollo.

§ Condcet del comod. Bot-

tino. Pozzo nero.

^ Condaet dela manestra.

Condotto delle paiifardelle.

In ischerzo vale la gola.

^ Condoct dele scoreze. (ger.)

Doccione delle lof'j'c.

§ Andà per el so condcet.

Camminar in sentier retto, (lig.)

Andar bene alciiiìa cosa.

Condoetur. Sifone. Qnel canale

di latta o d' altra materia

con cui si attrae raccjaa dai

gecclii , od il vino dalle

botti.

Co)]dóta. Condotta. Il condur-

re. Parlandosi dì medico f(M'-

malo^ con pubblico salario

dicesi medico in condotta.

Condotta

*o- slesso

Condola. Carovana.
di bestie.

Conduzi. Condurre.

Condùzi. ( gergo )-

ci) e V'J^^\^.

Condnz'is. Comportarsi. Voce
dell' uso. Maniera di proce-

dere o di trattare con cìiic-

chessia.

Cone ^ conio. Cordo. Cuneo.

Bietta. Stromeuto di metallo

o di legno che è tagliente

da una testa, e verso l'altra

va ingrossaiido e pigliando

forma piramidale.

^ Cone d'ensarà. Calzaloja.

Bietta da calzare checchessia,

perchè non iscuota.

§ Cone de ra sigili. Z/c-

ciajuola. Strumento di ferro

a foggia d' UT^a bietta pei

segatori di legname.

^ Cone de preda. Serraf^lio.

Una pietra tagliata a conn

Oj come altri dicono, a coda

di rondine che si mette

nella parte più alta ^ cioè nel

mezzo degli archi de' ponti.

^ Coùe del pioni. Nottola

della pialla. ( T. de* legii.
)

Quel pezzio snodato che ticn

sodo il ferro della ]ìialla.

5 Cone de formai, ^'formai.

55 L' è O'u afar de novo co-

nio. E un affare di nuoea

invenzione j specie ^ calibro.

^ TacLis el cone ala boca.

( iig. ) Ridursi o condursi in

sul lastrico. Vale consumare

spendendo, o venire in estre-

ma necessità.

^ Cone de stamperia./^, enne.

Conccia. Feconda. V. fa tura.
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Cofic^. CoJiii^Uo. W. CunicuhiS'
[{ Adescare. Alieltare alcuno a

Animai noto dell ordine de- '! Inr ({naiclie cosa. Aescare.
gU scojattolL

j

Conictoria. Concia. Luoì;o do»

5^ Eser pice purus d^ cnn co- j' ve si conciano le pelli.

li^^i^-^ Jissi'r j!ià pusillaràme ! Corifei ur. Cojajo. Cojaro. dio*
il un coniglio , o rwtre i co- \.

71 /gli i'/f coff'O. Va'"
'

'

llnàidissiiìio.

Con fan j . G onjalone

.

Bandicrn.

Confès. Cof!f'Ssio.'?e.

b->
• . y .

• tgo in iscrùlo.

Con iosa. Coìfft'.ssare,

% Confe.saia i^eta.

Vaio essere

J/ìsr^/m.

Per ol)-

Cotìfcs-
:i

sare il cacio. Cli' è dir la |l

cosa com' ella sta. V. sdii-
||

cherà. li

^ Confesà a he? a pr'ima. '

(^orfcssare scnr.a duol di fu-
\

ne. Vale dire i fatti suoi alia
;j

prima se?iza farsi preg.ire. ij

Co j «lesionare. (7o/z/^?55/o/^«/e.^/o«-
!j

f'.ssiijnario.
||

(J
A propozet de coufesio-

!|

nare. Ricordare i morti a ta- li

vola, Prov. dinotaute il dir

cosa fuor di proposito.

{5 Gratarcela del coiifesio-

11 a re. Graticcia del confessio-

tìwio. Ordine di spranglietle
;

di le^no e talvolta di latta

traforata die chiude il line- 11

Sirino del confessionario.

Con i es i II . Confessione.

^ Confida 'n confesiù. Cori'
j

fidarn in tutta segi'etezza.

jnjo. Conciatore. Acconciato-^

re. Palncano. Colui che coii-

j

ria il cuojo o cojanie i>tosso.

j

^ La va da pelisér a con-

I
fetur. Lo stesso che la va da

;

£;-aÌìoI a mariner. V. galiot.

Co lì lillà. Ciìufinare. Esser coii-

j

tigno. Contennifiare.

5 Cile con lina. Finitimo»

( onfitfaììt(\ Liìuiirofo.

Confonder. C. infondere. JVes^are,

Shiiij^iardarc. Attutire. Mei*
fere in un calcetto.

Coniorma. Conforme. In con-

Jorn/ità. In modo somigliante.

( o/ne. Siccome.

5 Conforma V è la pitansa
,

bizogna fa i taicei. uVon si

distender piii die il lenziiol

non i' qins^o. E vale non do-

ver spendere più che V no-

nio non può.

Conforta. LoJìfortare. Consolare

^ Coofoiià i niagg. Lo stes-

so che predica ai opoì. /'^

opol.

^ L' e bel fa a conforta i

mala»g quand s'è sa. Lo
stesso che se '1 choer noi dcel

pianiicr nos peci. J^, chcer.

Congionà. / . coionà»

\) Confèt de zòs. Coriafidro.

C onfe t . Confetto,

%
Voce dell' uso.

5 Confegg de hwqz. Anaciju.

§ Confegg de canela. Can-
nellini.

§ Oà '1 confiti . ( gergo ).

Goiigionàs. Deludersi. Jn^an,"

\
narsi. Pregiudicarsi.

j

Conoser, conosci. Conoscere.

\
5 Ogne mìnció conós el bù.

I
V< minció.

, Consa. CQ/idimcrno . Il can-
dire»
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§ Miti U pès oa colisa , o

o fa la cousa al pt's. J^ fa.

5 Colisa Jclo ])èi. Concia.

\-i arte e ìa maniera dì con- i

ciar il cuojo e le pelli. Di- i

cesi pure- concia la materia
I

con cui si dà la concia , cvl

aiiclie 11 luogo dove si con-
ciano le pelli e il cojaixie.

^ Q;!el che consa le pei.

V. con fé tur.

Consà. yl£;^iustare. Assettare,

udssostare. Dar sesto. Dar
buon ordine.

^ Con sa o giusta vergù dele

feste, o cole sigoline. Lavare
tii capo altrui colle frorìihole

^

o col ranno. ^Icccmciare uno
pel dì delle feste. Pregi ii di-

ca rgli estremamente con bia-

3Ìmi e iifticj sinistri.

^ Consà i slras. Jlaltoppare^

Metter delle toppe.

§ Consà la lesta. Acconcia-
re. Per adornarsi la testa.

§ Consà '1 grà per el moTi.

Crivellare il grano. Vale net-

tarlo dalle materie eteroge-

nee avanti di macinarlo.

§ Consà le ciape. Rispran-

gare. Riunire i vasi rotti con
filo di ferro.

^ Consà le pei. Conciare.

Dar la concia alle pelli.

§ Consà SOS. Vestire.

^ Consas so?. Vestirsi. Ac-
conciarsi. Agi^iustarsi. Rof-

; azionarsi. Adorn arsi.

%, Té ghé la testa a fa con-

sà. Tu hai dato le cervella
j|

ci rirnpediilare. Detto per i- <]

scherzo. Cioè tu non liai il 'ì

cervello te^Q. l

\ CofiSTidura. A.ccojì datura.

Consalae.^e. Caldrrajo. Accon-

i
cialore di rumi e stagni.

i

Consapèi. V. confelur.

Consa teste. Scuffiara. Crestaja.

Lavoratrice di creste e coso

simili per uso delle donne.

IlConsegna Consegnazione

^ Consegna dele l>iae. Por-*

tata. La noia del raccolto
,

die si dà al magistrato.

^ Dà, tigni o avi 'n conse-

gjia. Dare y tenere o avere in

serbo. Vale tenere in custodia

per qnalciie tempo cliecclies-

sia con patto di restituirlo.

Con,. Cuncihio . Adunanza
d'uomini per consultare. Di-

cesi auclie consiglio,

CoHsèi. Consiglio.

5 Fat el sprepozet, piena

la cà de consci. Lo stesso

che fat el batèz tcegg va4
eser compar. V. batèz.

^ Va 'n piasa a tee consci

,

tuma a cà e fa quel eli'

è

mèi. Sa meglio i fatti suoi

un matto., che un savio quelli

d' altrui. Vale conoscersi me-
glio da chicchessia il proprio

bisogno , che da qualunque
altro di fuori.

Conscia. Consigliare. Dar con-^

sigilo.

^ A chi conscia no dcel el

co. Lo stesso che se ì elicer

noi du.1 pianzer nos pad. V^
chan*.

Con sei ér. Consigliere.

Cousucmà. Consumare. Dissipa-f

re. Disfare. Logorare. Strug-

gere, Midurre al niofUc^
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5 Coiisccnià '1 còt e '1 crud.
|

Lo stesso che mangili fcera
|

toet el Si). V* ^\m\v^v^.

§ El conscemarès el pós de !

san Pa iróse. K. pós.

Consoemadener. Voiahorse. Co-
lui elle vuota le borse, che

|)orta spesa.

Cousieiisa. Coscienza.

§ Alga la coTìsiensa larga, o

cen bras de choT e (piater

de consiensn. Aver ìjìgjossata

la coscienza^ ed anche esser

ìioiìLo di scarricra. Esser un
hi^io y un nero. Proverbio di

\

chiaro sìgiiilìcato.

^ La con.«vie usa 1' è come '1

gatigol, chi la sent , e chi

110 la sent. V. gatigoì. i

Coiitabiliià. Compiliisterìa.

Coiiiiiieiisa. Umerale. ( T. Ec-
cl. ) Velo che suol porsi sulle

spalle del celebraule per da- 1

re la benedizione.

Coniraband. Conlrahhanào.

% Fa contrabaiul. Far cìiec^

clìessia di contrabbando.

Contrabander. Contrabbandiere.

Contradote. Sopraddote. Giunta
di dote.

§ Fa la contradote. Soprad-

dotare. Dar sopraddote.

Contrafii. Contraffare. ImmitOr-

re. Falsificare.

^ (j'af contrafada. Chiave

falsificata.

Contratasin. Contras'menzione.

Contrapas. ( T. di ballo ). Con-
\

trappasso.

Contrapas. ( T. di cavali. ) Am-
bio. Ambiatura. Sorta di an-

datura del cavallo.

^ Audà de coiitrapas. ( T.

della cavali. ) Andar col pas^

60 delt ambio.

% (>he va de contrapas. Ani-

hiante. Che va d' am])lo.

Con?rapez;\. , Bilicare. Equili-

orare. Mettere in biiancia
,

in eqiiilÌ!)rio. Cofitrappesoì'CK

Bilanciare.

Con tra t. Cuntratto.

5 Contrai dela seradura

.

Ini^ea,no. Per quella parte

dello chiavi che serve ad

aprire le serrature , e quella

ancora delle serrature che

corrisnonde albi chiave.

Co utrolcer. Re^Jstratore.

Con venti. Corrente. Piana. Tra-

viiella. Travetta. 'Travicello,

Panconcello. Per ciascuno di

quei travicelli sottili, che si

melton ne' palchi e ne?' tet-

ti , e tVa trive e trave.

Con/.e2;nà. Commettere . Con"
giungere. Inca^strare. Conge-

gnare.

Conzcebla. Conciliabolo. U ala-

ne di gente malcontenta e

facinorosa.

C p . Tegola . Tegalo

.

^ Parla desCira del cop

.

Parlare dal tetto in su. Porro

la bocca in ciclo. Parlare di

quelle cose che per la loro

grandezza eccedono 1' uiiiauiv

condizione , o che danno
un' interprctazioue dlttercutQ

dall' ordinaria.

^ Parici de sola dei cop.

parlare dal tetto in giÌL. Cloe

dì cose naturali.

5 Quand el tò dlaol 1' aii-

daa a scheda, el me T ajidcia

per cop. J>^, ,schoeU,
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5 S-e casca zo ce a cop el

ma da soìì co. C/ii è nato

sgraziato f^li tempesta il pan
ììci forno. Vale che le disgra-

iiie siei:,!iOT!o sempre ì;1ì sveu-

lurati. Dìcesi anche aihi na-

t'e rotta ogìti vento è con"

traiio.

^ Cop àa inlrurà. Quarto,

^iisura di legrio o di ferro,

<^h' è la qi^aria parte dello

.stajo. I ìihri delle iioslre

scuole hanno coppo.

^ Fa cena coza a cop o a

pale. Lo «tesso clic nùtisga

<lc schena. W. s<';liena.

Copa. Coppa. CaìifioJìc. Kiica.

La parte indietro del capo.

^ Chi ì' a 'n boca 1' a ste

la copa , o per copa. /^. boca.

§ Copa del capei. Cocuz-
zolo, Estremità superiore del

cappello.

Copa. Salame fatto colla carne

(L'Ila coppa.

Co])à. V. inasà.

§ Copà ergù de parole. So-

praffar uno con parole.

^ (]opi\ la roba. Far buone

derrate. Gettar via. Accop-
pare le cose sue. Venderle a

vilissimo prezzo , e meno dì

quello che vagliono. Rinvi-

liare.

^ (Ef copagg. J^. cef.

Copada. V, masamciu.

Copc. Coppe. ( T. di giuoco ).

Uno de' quattro semi delle

carro,

§ No \y\ pi^ie nh cope nò

hasLiK JT. bastù.

§ Saiga vergù come 1 dù
ile copc. J^» dù.

§ Pie de cope.
( ger. ) Re

da nulla.

Copela, Coppella. Piccol va-
sello fallo per io più di

cenere lii corna o di castra-

to o di vitello, per cimen-
tarvi r oro e r argento.

^ Sta a C(.pe]a. Stare a com-
petenza , al paraj^oTie. Vale

camminar con cguaglìan/.n.

Uguagliarsi. Esser iigr.ali.Slixr

ai par.igoiio , ;d pnreggio.

Copèl. Tegolina. Te.goli/ìo. Te-
goletta. Piccolo tegolo.

Copi. Collottola. La jjarie con-

cava cLerelana tra il collo

e la iiJica.

^ (>-)[) 1 de fra. Collottola

passotta. Dicesi iieìio stil

familiare di chi è ben lar-

cbiato e paffuto.

Coj.iada. Pajuola. (T. di?' less.
)

Fascio d' un certo numera
di lili d' ordilo formali so-

pra r orditojo.

( T. de' set, ) Fcrgula.

Sorla di seta addoppiala.

Co|)ich, a copich, a copicii.

Capo volto, a capitombolo»

Vale col capo alT ingiù.

^ Fa tcfit a copich. Tranibu"

stare. Rimuover le cose , con-

f»nidendole e disordinandole.

Copinada. Collata. Colpo di

mano dato sul collo.

CopiUiKS , copi de fra. V. copi.

Copu. Scappacilotto. V' scope iot.

Corà../cco/wc. Affliggere. Tra-

figgere. CoJitristare.

Corada , coradela. Coradella.

Coratella.

CorJi. Affliggersi. Contristarsi.

Sconfortarsi.

Copiada
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C'ur;i.sa. Corazza. Sorla d' rar-

jnaliira,

. i

Corat. Accorato. Afjlitto. De-
solato. Sco7?forlalo.

C(^il)ol. Sorbo. Sorbo aonìcsti-

co. VV. Sorbus domestica. Al-

bero nolo le di cui divcro(>

varietà coltivate si cor.trad-

d isti 11 5,11 Olio le line dalle al-

tre dalla grandezza , forma
e colore del tratto, eli e di-

cesi sorba. Il le^iio è duris.-

biiiio, e perciò opportuno per
vili di slretloi ed altri lavori

in cin si ricliiccira molta re-

siateli za.

5 Corbci salvadech, coral-

line salvadeglip. Ciavardcdlo.

Sorbo ciavaf{l('IIo. W. Pyri/s

tonnijìalìs. Albero di Lolla

iÌL;ti!"a che fa vaga comparsa
«piando è ornato di tutti i

suoi iìori bianda disposti a

mazzetti. I frutti sou buoni
a mangiare, quando comin-
ciano a putrefarsi, ed hanno
air incirca il sapor dello sor-

be, lì legno e gialUistro e

inolio dillo.

Corri a. Corda. Fime,

^^ (Jorda maistra. Maestra.
Per (fucila fiine nella anale
s infilzano o reti o ragne
per poterle tendere.

Corda. Maestra zza. Una di

quelle funicelle che soii da
capo alla ragna , e servono
per distenderla.

J5
Corda d' erba. Stramba.

Fune fatta d'erba non ritor-

ta
,
ma solamente intrecciata»

§ i'ign'i corda a qua^lidù.

§ Corda dela vela. Scotta.

Fune principale attaccata alla

vela ,, la qnale allentata o

tirata secondo i venti regola

il cammino del naviglio.

§ Corda de tormenta. Col^

la. Tortura.

^ Dà la corda. Collare*

ToruLentare con fune.

jj Dà la corda a quachdiK

(Vii:.) Tenere alcuno svila

fune. Tciìjcre in ponte. ^lan-^

ùarc d' o^^i in domani. Ti-'

rare in lan.^o. Fr. di eli. sign*

5 Corde de stra^nengg. Mi-
nugia, Le corde degli stru-

menti da snono, come di

liuto e simili

la corda. ( fig.
)

r^ leti ncF.

% Ralà scc

r. baia.

Cordàs. yìccordarsi. Con\>e7ure.

Concordare.

5 ('orda? come i secìu de

san Piero. V. seciu.

Gordela. Nastro. Fettuccia.

Cordelam. Sartiame. Nome ge-

nerico di tutte le Mini che

si adoperano nelle navi.

CordeV. Funajo. Fabbricator

di funi.

Cordi . Coì^dicella . Cordicinà»

Cordon cello . Cordon cino .

§ Cordi del boia. Capc^
stru:izo. Lacciuolo.

^ Cordi del bali\ , Rigo,

Quel segno che spartisce in

due il luogo de' giuocatori.

Cordu. Cordone

^

^ Cord il do fra. Cerdi^l/oi

^ Cordù d'or. Mordle. Col-

lana, lezzo d' oro.

5 Cordù de coniis. BottaC"

ciò. Quel meaibro della pie-'
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tra concia l)istoi)flo fatto a

guisa di corcloiie.

^ Cordù del peten. Costola.

( T. de' peti. ) La parte più

grossa e rilevata del pet-

tine.

' § Cordu del argana. Cn-
nnpo. Fune grossa fatta di

canapa.

§ Cordu del càmces. Cor-

dìglio.

^ Cordù dela gamba. 7^.

sgarlèt.

§ Cordù del Li gol. Funi-
colo ombcUicale. Cordone. ( T.

de' not.
)
Qnel legaiue pro-

V^jiienie dall' onibellico del

fero.

§ Cordù a Latiida. ( T. dei

legn. ) Tutù gli ornati delle

imposte che vanno per ritto

€ reggono le spranghe, cliiu-

dendo in mezzo i riquadri.

5 Cordù del àncora. Go-
ììWtia. 11 canapo attaccato

air ancora.

Cordu. Lep;a.

^ TigrJ 1 cordù. Tener ma-
no. Tenere il sacco. Fare
spalle. Frasi di eli. sign.

Cordùniii. Coj'doiicino.

^ Cord ùnsi de taoli. Lab-
bro d' una tavola. ( T. dei

legn. ) 11 suo orlo , o canto

snicntato , cioè allor(^liè è

sialo levalo il canto vivo.

Coren. Corno.

5 Corcu de Icemiiga. An-
tenna. Specie di cornicelle

])ieglievoli di lumache e di

varie a lire sorte d'vinsetti
,

flie finclie iWconsijifilennettG

e palpi.

% Coren de casa. Corno dei

caccia.

^ Eser coregn e crùz. Ami^
ci come cani e ^atti. DeUo
])er ironkì , essendo sempre
ijìimici qiicsli animali.

^ No vali am coren ^ o cena

pctaca. F. vali.

^ Fa i coregn. Fai'e le fusa

torre. FHcesi delle mogli o

mariti che romj^ono la fede

coniugale. Bassameìite dicesi

anclie fare le corna.

^ Fa i coregn. Fare una
pedina a uno. Vale impediu-

gii ^ o torgli alcuna cosa
,

eh' fra vicino a conseguire.

^ Fa i Lili smi o'gg j e i

coregn de dré. P- bili.

5 Kl diaol voti miti i so

coregn pertcct. Dio non fa
mcti chiesa che il diavolo non

i^o^liaj o non vi fabbrichi la

sua (.appella. Vale clie il

diavolo cerca sempre di iar

nascere qualche male, quan-

do vede farsi alcun bene.

^ Fa i coregn. Far le fiche.

Fare le casirafiche. Far le

caslapie. Modi ed espressio-

ni della vii plebe.

§ Vegiiì i coregn, o '1 mo-
schi al naz. F. mosclii.

^ Fred come oen coren. F,
fred.

§ Coregn vegg. (P. ) Odio,

Rancore. Vecchio dispetto.

Co reni. Piatto. Dicesi a quella

parte del fiume dov' è poca

acqua e molla (Orrente.

Corcnt. Scorso]n. Clie scorre.

(J
Capol coreut. Cappio o

nQiÌQ icc?''">^><^i ^"^^^ coire. Sor-
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ta di cappio che scorre age-

voliueiile , e clie quanto più

si tira più serra.

Corontn. Soccoire'.Tìza, Flusso

del corpo, ma senza sangue,

clic an^hc dicosi cacajuolaj

e < acacciuola.

Curer. Correre.

^ <^orer die la fortuna. Te-

ner la fortuna pel ciuffetto.

Si dice di q'^ello a cui tutte

le cose v^aHiO prospere.

5^ (Eli pò cor el ca, oen pò
cor la lei;or. p^. legor.

Corcr ( arriere.

JJ
Corcr dele l'rniaglie , o

prgiirr come la la'iuaga. p^.

kemaga.
Coi-cra , mòsa de corp. J^. rorp.

Corèza. Corea;ip.a. Vescia. Peto.

Vento per di dietro.

^ Tra cena corèza. ( fig.
)

Far vescia. Ditesi propria-

mente d' un arcliibuso , in

cui essendo slata posta poca

polvere
;,
invece di far rim-

bombo, fa uuo scoppio coli

piccolo, elle appena si sen-

te , e quel tale scoppio cliia-

masi vescia.

^ Avi o3n CLilur de corèza, o

la cera de snnadùr. V. cera

§ Tra r alterna corèza , o

tira 1 sgarlet. F. tira.

Corèza
,
pet de luf. Vescia. W.

LYcoperdoJi. Specie di fungo
somigliante nella figura ad
un uovo di varia grossezza

^

che contiene una polvere
neir interna sua sostanza

,

la quale quando è maturo
ed apresi la corteccia y- fuggo,

e va a generar »U0Ya pr^lc.

Corczà. Scoreggiare Spetezzare.

Traliare. Sbombardare, Buf-

f^ire. Far vento. Sonar le

trombe. Tirare delle coregge.

^ El corezà del boe. Cor-

neggiare. Cos'i cliiamano i

contadini quel mancamcjito

dei buoi nel mandar fuori

per le parli di dietro il vento

troppo frequcuiemente.

Core;:cela. Coreggiuolo. Strìscia

di cuoio a guisa di nastro

per varj usi.

^^ Corezada del fìel. GomJn-
na- Quel cuojo con cui si

congiugne la vetta del coreg-

gia lo col manico.

Corezù. Petardo, Coreggiero.

i.A\Q Ila in uso di trar peti

o corecire. Voci basse.

Corf. Corvo. Corbo. W. corvus.

Uccello dell'ord. delle picclie.

5 A i corf voul fa de pan.

OgJii cencio vuol entrar in

bucato. Dicesi d' un prosun-

tuoso
,
quando vuol intro-

mettersi in cosa che alla sua

condizione non convenga. Di-

cesi aaclie la mosca tira il

calcio eli ella può.

§ Corf dele catie noce. 3Ial-

augurio. Cattivo augurio.

§ U è 'I corf dele catie noee.

jinibasdatore delle male nuo^

ve. Dicesi d' uuo che spesso

porta cattive novelle.

Coriandol. Coriandolo. Corian-

d/o. W. Coriandrum sativiim»,

Pianta ombrellifera che in

istato di vegetazione esala

un odore insopportabile di,

cimice. I semi però nel sec-

carsi lo perdono, ed ^cqui-

*9
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stano invece una fragranza

aioniatica. I lavori di cre-

lenza, le coiifcliure, ec. de-

vono per lo più il loro buon
sapore ai coriandoli.

Coridùr. Corridore. Glie corre,

e dicesì dì cavallo.

Coridùr. Cetridojo. Corridore.

Ccjrilcre. Andiio sopra le

fabbriche per andar da una
parte all' altra.

Coridùra. Scrbatojo. Gabbia
da serbar uccelli.

Corna. Rupe, Roccia. Selce. Bal-

za scoscesa. Dirupo.

Cornacia. Cornacclna. W. Cor-
nix. Specie del jj^enere corvo.

Ha due varietà. La prima è

tutta azzurrognola nera , ro-

tla rotondata
,
penne della

coda acute, e cIj; amasi car-

nacchia comune. La seconda

Ila il corpo cenerino, lesla,

gola, ali, coda nero, e chia-

masi cornacchia aninumtata.

Cornaciù. V. testarda.

Corna dura. Coregge di buoi.

Arnese clie si appicca alle

corna de' buoi quando s' at-

taccan al carro.

Cornaicc'la. Caccianjìicri, Una
sorta d' ancudine con alcune

corna Inngbe.

Cornai. Ccr.iajo. Corgnolo. Cor-
niolo. W. Ccrr.Ks inascuìa.

E questo forse il prljno de-

gli alberi a fiorire tra noi.

^ I [jori son gialli. Il frntto

chiamato corniola è di color

rosso. Questo si adopera per
far conserve , e si mangia
ancora quando è strami in ro.

11 legno è tenace e buoao

per denti di rote denta-
le

, ec.

Corjiarcel. Colombaccio. Calom-

|j

bo grosso e sai valico.

Cornazei. FagiuuìeUi. Noce nsnta

dai Fiorentini , Romani , Pì-

stojesi e Lucchesi. Anche ii

Fontana nel dizionario econ»

rnst. alla parola fagiuolo li

cliiama fn^iuoletti»

^ Fa egner i cornazei,, o l

moschi .'d naz. V. mosciiL

Cornei. Piccola roccia o rup^.

Cornèt, corni. Cornetto. Cor-'

niccllo. Di in. di corno.

§ Cornèt de pa. Pane fallo

a corno.

Cometa, Trombetta. Tì'ombct-

tiere. Sonator di tromba.

Cometa. Cornetta. Slrumenttr

musicale da iiato.

Corni osi a. Cor/noia. Specie di

pietra dura riposta dagli au-

tori nella classe delle sarde,

di color accostante a quello

della carne.

Cornicela. Gineslrnzza. Ginc-

sira salvatica. W. Genista

iinctoria. Piccolissimo arbu-

sto, che viene a cespriglio

con rami diritti, foglie sclIì-

plici sparse lanciolate e fiori

gialli
j

papilionacei a spiga

terminale. 1 tintori impiegano

la sommità di questa pianta

per trarne il color giallo.

Cornis. Cornice,

^ Fa le cornis. Scorniciare,

^ Meler cornis. Incorniciare.

Cornizù. Cornicione. Membro
principale d' architettura.

Corp. Corpo.

§ Escr dù corp e am ani^
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ma SiMa- Lo stesso che eser

C!.il e bradie. V. brajilip.

5 ]\Iòsa , mal de ( orp. So':-

i^i.rr^nza. Ca^caja. Ca-acc.iiio-

lit. Andata, ylìidataccìn. Dinr-
ì\^(i. Uscila. Flii'-.so (li cor-

po, ma senza ssnj^ne.

'Corpasi. Co: paerilo, Corpicitio.

CorpiccìuoJo. Dirn. dì corpo.

Corprìsù. Ccrpaccione. i orpour,

A(!cr. di corpo.

Corpo'. Corpello. Farsetto» Ve-
si'uia, Giithhr)7i(>.

Corpo , coiM;o de Laco o de
i

diana. f\ diana
Coi;)ùnà. V. COS|;età.

Cor-uiiiu, corpo de diana. V.
di \n^.

Cor.,. Cjrso.

J5
Cors del medol. Filonr.

Traccia o veua principale

<l'dia iniuirrQ.

Cornei. Coriella e coltello.

5 Cortei che taia toet. (j-iel

che! ved. Coltello che ia'dia

L011L e' cuce. Cioè che non
tacila punto.

5 Cortei de caagnì. Spac-
cìiercllo. Spacchino. ( T. dei

panierai ). Ferro di cui si

servono per ispaccare le bac-

co]uiatori per s<.arìiiiìoare 1^

p(^;ii.

^ Cortei seranraiiech. Col-

tcl'o da Lasca o da chiudere.

Coltcdio da uwìla.

^ Cortei del t-oeder. Coltello

in asta o inastalo. Quello
ciie non sì ripiega.

^ Cortei de pitur. Mestì-

cliìiio. Piccolo strumento di

tinto ncciajo, fatto a foggia

di coli elio per oìtqì parte

flessibile.

^ Cortei de dù manecli.

pavone. ( T. de' petu ) Stru-

mento -a due ta^li e due ma-
nichi per digrossare \ ossa

e le (Orna da fare i jìottiiii,

Co r u- 1a d a . Coltellala . Fé ri ta

di C'alleilo.

Cor;elàs. Coltellaccio. Coltelle)

cattivo o grande.

sono le paniere.

^ Coriel tamagu. /'Wce. (T.

di cari, ) Specie di coltello

(Isso ili una panchiua con

cvÀ si stracciano i cenci.

^ Q lel che fa e veud cor-

tei. ColtelUnajo. Fabbricato-

re e veudìtor di coltelli.

^ Cortei de scarna. Coltello

da scanure. ( T. de

Corielàs. Iride fiorentina. W.
J;is fiorentina. Pianta che

diede il nome ad una intera

fìini^iia neir ordine naturn-

le. Cresce spontanea sui mu-
ri dei giardini, e forma uno
de più bei loro ornamenti,

11 sugo delle di lei radici e

diuretico e pur^^ativo.

Cortelat. Accoltellato. ( T. ar-

chitettonico ). Lavori di mat-
toni messi per coltello.

Corteli. ColtelhttG. CQltelUno,
Dim. di col lei lo.

Cortezela. Cortiletto. Cortilaz-

zo. Carticino. Corticella. Dim«
di cortile.

Coruna, ec. P". curùaa, ec.

Corva, corveta , uà corva. V. ùa.

CorvateL % Corhacchino. Corhi^

CjoI Lelio di cui si scrvxjjio i 'I CorvatL S cino. i)im. 4i corvs»

COilC.
)
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Corvè t. Corsaettatare. Dicesi di

cn vallo clie corvetta.

Còsa. Coscia.

^ Còsa del tèt. j^s'nieììo.

Quella trave che regge le

njtre travi del tetto che pio-

ve a uji' acqua sola.

5 Còsf> del traerinat. Pun-
toni. Quelle travi d' un ca-

valletto che dai lati vanno
ad unirsi nel mezzo formane
do angolo ottuso.

Cosèt. Coscia.

§ Voli 1 cosèt e la panseta.

Voler il molto e il poco. Vale

non contentarsi di onet?ìo

guadagno.

Cos'i. Guanciale. Oriirliere. Ca-
pezzaìe. 11 cnscino da letto.

§ Focdra de cosi. Guscio, \

li) voi tura del guanciale.

^ Così de cl^^er. Jo^nholo.

Strumento sul quale si l'an-

no lavori di trine ed altro.

Se è fatto a cassetta dicesi

guancialetto.

Cosiensa. V. consieusa.

Cosinet. Guancialetto. Piccolo

guanciale.

55 Cosinet de fa chi. Cerci-

ne. Un ravvolto di panno a

guisa di cerchio nsitato da

chi porta de' pesi in capo.

5 Cosinet dele ùcie. Buzzo.
Chiamano c'osi le donne un
certo loro guancialino di pan-

no o di drappo, nel qnaìe

conservano gli spilletli. Tor-

.^el(o. Cuscinetto.

^ Cosinet de salas o de

piaghe. Guancialino.

Coso lì. Caperozzolo> Testina.

Ttìsticciuola * Ft'QUtezzuolo .

\

Capolino. Capino. Capetto*

Diinin. di capo.

Co.s[)et.\, co.sj-etrMiu. Dire il pa-

ternostro della bertuccia. Dire

di Dio. Beste.ìiììiiare. Dire

imprecazioni.

Cospetina. (. appilerina. C. app>(a*

Capperi. Esdamazonì dino-

ta ii ti meraviglia
il

Cosp"to , cosnetij, cospe'oiiaso.

Per bacco j < orpo di dianord

e slmei. /". diana.

Cos})eiri. r. saraca.

§ Tra dei cospelù. \ V.

CospeiTinà. I co.spelà.

Co.sr. Costo.

^ Dà al cost. Dare pel ca-

pitale.

Costa. Costa,

^ Costa d' animai. Costoli-

na. Costa d'animale la quale

divisa dal corpo dicesi aa-

clie hraciuola.

^ Costa del cortei . Co-
stola.

§ En costa. Per colleUo. Di-

consi mattoni o simili allor-

ché posano in terra n0!i col

piano più largo ^ ma col più

stretto.

^ Quand no sa peci pia?

stri ^n scliena bìzogna voltàs

en costa ( fig. ì Conviene adat-

tarsi alle circostanze. Fare
come si j)uò.

^ Miti via ì solgg en costa.

Far gruzzolo. Jlai;gruzzolare.

Metter da parte quattrini.

^ Lengua che taia de fìl e

de costa. V. lengua.

Costà. Costare.

§ Costà salat. Costar card
Costar salata.
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^ Costà celi oe^ dol co. /^. ccg.

Coste. Mascella. ( T, de' pelt.
)

Quc' due ìis'cìii per dir cos'i

che tengono in mezzo i denti

del pcltiDo.

Cosi iziiia . Costolina.

Co:5:raìt. Costrutto. Conclusione.

55 Cala co.stran. Cavar il co-

struito. Trovar il verso., il

laiìdolo , la cofif^iujrlura.

^ No iroai^a 'i cosirost. Noti

trovare ne capo jìc coda. Vale

non trovar modo uè via nò

verso a far ciiecclìessia.

CosLu. Torso» Torsolo. GamlM)
del cavolo sfogliato. Dicesì

ai irli e torso e torsolo a

che riman delio frutta

[l* — '

CIO

me (li pera , mela e simili.

55 Mancia '1 costa. ( iig. )

Lo sre>.>o che andà buza cena

coza. y. a ad.'!.

Cosu. Caj)o,''e. Capoccia. Capo
grosso.

Cot. Cotto. Co77COitO.

^ Cot smago r. Stracotto.]

Cotto assaissimo.
|

§ Mnlendisen qnand l'è co- !

ta. Lo sJesso che no saiglien !

03uà pelaca. y. sai.
|

^ Mandali zo de cole e de i

crude. Coiuportare , soffrirei

assai. Aver gran sofferenza. 1

5;
Cot en Lia neh. Lessalo.

'

Contrario d' arrostito.

^ Cot en fresa. Arrabbiato.

Gotto in fretta.

Cola. Cotta. Sorra di sopra v-

vestii di pannolino bianco ad
uso degli ecclesiastici.

Cola, (tig.) In 72amoramento. la-

na!norazzamento.

3e;heii soe osna cola.

in la

a s^a

5 Ciapo

]in';aftire. Iima:norare Jicra^

mente.

Cola. y. cotnra.

Colai. Cotale. Coso. Gensral-
lìienic cosi chiama usi tutte

le cose. Coso signitìca anche
uomo stupido e nial fatto.

Cotaleta. Carbonata. Arrostici

ciana. Fetta dì carne di por-

co insalata , cotta in su i

carboni o nella padella.

Co lega. Bujosa. Lao^o dove si

vede il sole a scacchi ^.o do-

ve le capre non cozzano. Fri-

^ione Carcere.

§ And a o cser o metcr en co-

tega.^/2r//x/Vi o essere o \iettere

hi dove si vede il suiti

dìi. Andare o essere

o mettere alle bujose. Vale in

prigione. Dicesi pure andare

o essere o mettere dove le cck-

pre 71OH cozzano.

Roversdna. Specie di

giuoco che si fa con le carte

da giocare , cosi detto dal

fare 0"ni cosa a rovescio

degli altri giuochi, perchè

v'iice chi fa meno punti, ed
al contrario.

Coti. Camiciuola. Plccol far-

setto di panno lino , bamba-
gino o lano che secondo la

stagione portano le donne
sotto gli altri abili sopra la

ca:ni(;Ìa per difendersi dal

freddo.

Coioboi. BolUbolli. Tumulto*.

Guazzabuglio. Confusione.

Co loia. Gonnella. Goima. Veste

o abito per lo più femmi-
nile, che dalla ciuUira gly^Q-

^*J^eg^^

ga alle calcagna.
V
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.jUolombola. Capitombolo. Salto
|

col capo nir ingiù.

Colombo] à. Capitombolare. Fa-
1^0 i caplromholi.

^ Aiìdù a cotom1)o]c. yJ.ii-

(ìarc a croscio. Andare in

alio eli cachrc. Atsdar piom-

bando come fanno le coso

gravi.

Olii. / . CliiLl.

CoiLir. Cocitojo. Dì facile co-

citura. Collojo. Di buona
cucina.

<^ Mal cotiir. Di mala cot-

toja. Di mala cociinra. Di
fi!ala cucina.

Cotiua. Cottura. Cuocitura. Bol-

litura.

Cotnrna. Starna. W. jdvis (^Jc-

terna. Uccello nolo e di car-

ne di grato sapore.

Colnrne. Bottine. (T. de'oalz.)

(.erti stivaletti che non fa-

sciano che il collo- del piede.

Covri. F. qnarcià,

Coza. Cosa.

^ Sai cena coza per sara-

Lotana. f"^, sarabotana.

^ Coza de caaga de capei.

V. capei.

Cozidnra. J^. cuzìdnra.

(j'ozina. f''. ciA/ina.

Cozinadiira. V. cotura.

(jranii. CaK^.li^ cappucci ina-

cetiti air nsanza di Ger-
mania. Crauti salati. V. d. n.

Credensa. Credenza. Sorla di

ari] indio.

55 Fa i pii:n cola credensa.

V. fa.

Credensa. Cred/^nza. L' atto del

credere, cioè fidare altrui

sili credilo : onde a c.vcdc;jza !•

posto avveri), co' verbi dare^

s'endere y co nperare , lavora^

re, ec. Vale vendere, ec.

Senza ricevere o dare il

pre/.zo' subito , raa pcn- rice-

verlo in altro tempo
, die

perciò dicesi anche veade-

r" ^ couìj rare y ce. pe tempi.

Quindi il proverbio chi dà
a credenza spaccia assai

,

perde /' anUco e i denari non

ha ììiai.

§ Fa credeiisa. Dare a ere-

de tiza.

§ l\lostas de credensa. /^.

mostas.

C red e n ser. Credenziere.

Credensa. Credulo. Corrivo, Fa-
cile a credere.

^ Eser bà crede nsn. Z«-
scìarsi levare a cavallo. An-
darsene alle grida. Prov. Vale

creder quel ciie s' è del'o

senza pensare o cercare piìi

in là.

Creder. Credere. Prestar fede.

J5
Creder podi. ( llg. ) Non

creder dal tetto in su.

^ No creder al sant se no
'1 fa jniracoi. Aon creder al

santo se non fa ìulracoll.

Frase di eh. sign.

Credei. Credito.

^ Perder el credet. Perder

il credito.

5 Dà, tee, vender, compri
a credet o 'n credensa. V.
crede lì sa.

^ Noi ga cpedet d' cen Les.

r. bes.

§ Da credet. F. dà.

5^
Seder cen credet con zon-

ta. Tagliar la detta. Vale
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ceder altrui la preteusion

de' crediti col perdervi qual-

che cosa.

^ xMeter en creder. /^. meter.

Creòl. Crh^elto. Vaglio. Cribro.

^ Casa (\a*\ creèl. Casuino.
5 Porta 1' aqua '11 del creèJ. !

Portar l' acqua nel cribro,

5 Fa baia '1 rreèl. ( P. ) Far
chiromanzLa. Sovla d^ indo-

vina mento usato da' noslri

contadini preso dal giro del

crivello.

§ Eser huz come cen creèl.

Is'ofì tener all' erta un coco-

mero. Dicesi di (Ili ridice

tolte le cose o segrete o non
segrete clie gli soa dette.

Crfèla. 7\i!iìburino, Voce del-

l' nso. Arnese da giocar alla

palla.

dee 1 à . Cri\ 'eliare. Vaialiare.

Cieeladùr. Vagliatore, Clic

vaglia.

Creeladurn. Vadlatiira. Mon-
diglia elle sì ricava vaglia:!do.

Creoli. Vac;!ietto. Di ni. dì vaglio.

Creèli. Vagiiajo. Facitor di

va;^^:

ChernLÌsì e crcmes).Creniez

Color rosso, nobile. Cber-
misiuo,

§ Vegner cremez. (fig. ) Fic-
mer ili rabbia. Farsi rosso per
ira conceduta. Farsi del co-

lore cherniisì.

§ Tocà scoi cremez. Toccare
Sul vìvo o nel yii^o. Vale of-

fendere nella parte più de-
licata e sensibile, e fig. si di-

ce dell'arrecare altrui gran-
dissimo dispiacere con parole

é motti piiiJSQUli.

Cren. Barbaforte* 0^^v^/.•^. W.
Coclilearìa arnioracia. Pianta

elle si coltiva ne' nosìri orti

]:>ei^ r uso clie si fa della

radice fresca, grattandola &
combinandola con Faceto per*

adoprarla poi come salsa so-

pra la carne.

C re n a . Crinù'ra,

Crena. Setola. Propriamente il

pelo che ba snl filo della

schiena il y)orco , e dia

eoa ala il cavallo.

^ Crene del archet de violi.

Setole,

^ Crena grosa. Setelone

.

Acer, di setola.

^ Crena ])icola. Setoletta.

])iin. di setola.

Crep. Crepane. Sorta di velo

d.i Intlo.

Cre])à. Crepare. Scoppiare,

^ Crepa la picegera
, o la

pidocera. /^. pidocera.

^ Crepa avarisia . Mnoja
l avarizia. Sorta d' esclama-

zione.

^ Crepa '1 s-ciop. Scoppia.-

re. Parlandosi d' archll):isi e

simili si dice del rompere
ed aprirsi la canna nell'atto

dello scaricarsi.

5 El crepa foera dela pél.

Egli è grasso efi egli scop-

pia. Cioè quasi s' apre , e»

non cape nella pelle.

^ Crepa i mur. Far pclo^

Si dice delle piccole crepa-

ture delle mura.

5 Bizogna o crepa o s-cio-

pà, ^ questo fiasco bisogna

o bere o affogare. Dicesi a

chi sieiio proposti due par*
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tih, e (lìo sia forza accet-

Iclriie I17IO.

^ Crepa '1 iiiagù. Lo s?esso

clic crepa 1 goz. / . goz.

Crepo* Scoppiare. Morire;,

Crepada . Scoppiameiito . Lo
scoppiare.

^ Dà cjona ])«\na eropadn.

Lo slesso che tira 'ì .sicari et.

F, tira.

Crcpa dura. CrqmiMrn. Fessura,

l'esso. lScrepolo. Sfesso.

^ Crepadnra dei iiiur. Pelo.

CrcpcJsc. Solandra. ( T. dì mase.
)

Malattia del cavallo coiisì-

stcnte Ì!i crepacci longitudi-

nali alla piegatura del gam-
betto.

Crcpar. Screpolalo. Crepaccia-

lo. Crepalo. Fesso. Sfesso.
Cres(>r. Crescere. l'Virsi laa^-

pore. Prendere aiuìtento,

^ Creser la jnaìisia eoi ?.^^^.

Mal h:CI cresce y clu 7io7i pe.^

falera. Dicesì d' uu0 clic .s-.a

insieme colla persona , cre-

sciuto anche nella walizia.

Cresita. Cresciincnto. 11 cre-

scere. Aumenlo . J/ìCrandi-

jnento. Accrescimento.

^ Fa cen aÌ3et eu cresita.

V» abet.

Cresnia. Cresima. Crisma, Cre-

Sina.

§ Tegner a cresma. Levare
o teucre a cresima.

Cresmà. Cresimare.

55
Cresmà qualchedù. ( fig.

)

Scliiaffèggiare . Colafizzare .

Vale pure acconciare alcuno
pel à\ delle leste , ed anche
bastonare,

Crespola. Mairicale. Amareg-

^Joln. W. Pyre'Jirii'ii partile^

Tìiujìi. iVrlja a maro-aromatica
genera ìiìiente ct)iJOs<:iuta e

adoperala s[)ecialiiie!Ue dalle

doiiuc che F odorano e la

masticano per gF isrerìsmi.

Lna voi la avea credito an-

eli e di vermifugo e di anti-

fcbì)rile.

Crcstn. Cresta.

^ A Isa la cresta. Piizzare o

alzar la cresta. Modi ])assi
,

elle va,^liono venir in su-

^ Fa la cresta a vergù.

( iìg, ) F'arc le fusa torte ad
alcuno. Fr. di eh. sign.

^ Oesta de gal. Aie tolo-

faro. Cresta dì gallo. W. Rhì--

naiithus cristagalii. Erha che

si riproduce natnralnìeule

ne' prati , da' quali conver-

re])be svellerla
,
perchè non

è booji pn scolo , e ridotta a

fieno è affatto leguos-u È
adoperata da alcuni per la

tosse, facendone decozione

teiforme , e s'applica anche
a' mali esterni in forma
d' empiastro.

Crcedà. Cadere, \enirc da alto

ai basso senza ritegno por-

talo dal proprio peso.

§ Crooda la foia. Pelarsi

le piante. Si dice del cader

le foglie alle piante e agli

alberi.

^ Crcedù dela son. P . son,

5 Crffidà la molta. Scanica-

rc. Si dice propriamente del-

lo spiccarsi dalle mura e

cadere a terra gì' intonica lì,

§ L' è ci^cedada la foia. ( lìg.)
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Ija Trarla ha passato il Po.
Ditesi del mawcare il fiore

cìeir esser suo v. g. in bel-

Jp/./.n nella donna e simile.

§ El pom o 'i per qnand
Tè madur el cr;cda. (^uari-

do il frutto e maturo con-

vìeu. che cada. Tutte le volpi

alla fine si rìve^';s;Qtio in pel-

licceria. Vale die chi opera
i/ì'\Ie alla fine capita male.

CriHJà. (iig. ) Aderire insensi-

bilnìcnie a qualche partito.

Cra-daroil. Cascaticcio. Facile

a cadere.

^ Poni
,
per ^ ec. crcedarceì.

l'ere
,
poma, ce cascaticci

Crcc ?ca. rusca.

55
La farina del diaol la

va ta'ta 'n crccscn. Z^". fa-

rina.

Cra'schol. Tritello. Cruschello.

Crccscliel. Cruscherella. Semo-
Lììic. Giuoco da ragazzi no-
tissimo.

Cr(esia, ec. V. groesta , ce.

Crica. Cricca. Nome che si usa

rei giuoco di carte , e chia-

ma usi cricca tre fi sr lire dio
cjSe, come dir tre fanti, tre

donne_, tre assi, ec. che s' ah-
hìa in mano.

Crica. ( T. (li stamp. ) Cricca.

Pezzo di legno attaccato ad
una delle cosce del torchio,

che serve per tener ferma
la mazza.

Crich , crach. Criccli e cri cri.

Ojìomatopea del suono del

ghiaccio e del vetro quando
si fende, e da questa viene
la voce scricchiolare. Dante
parlando del ghiaccio delle

Tom. L

sue bolge disse: „ Non avrai

dal suo orlo fatto cric. ^,

Crich, credi, erodi. Scricchio-

lata. Frequenza dello scric-

chiolare.

Cridict. Nottolino. ( T. degli

or. ) Ferruzzo che tien fer-

ma la molla , affinchè non
iscatti.

^ Rocda del criclièt. Cari-

catura. ( T. degli or. ) Li
riunione d' una l'uota. coi

denti a sega ed un nottoliiio

obbligato da una molla ad

imboccare denti con dcati,

5 Crichèt del tambor. Chia-

vistello del tamburo. ( T. de-

gli oriuol. ) Vite ferma nel

suo asse , sicché non p:.i»

muovere dal suo luogo, e i

di cui denli ingranano in

altra ruo'.a che dù il molo
air orinolo.

Crlda. Grida. Detto cosi da

gridare, cioè favellare ad
alta voce che fa il bandito-

re. Bando.
Gridìi. Gridare. Garrire.

§ Crìdà aicot. Gridare ac-

corr' uomo. Chiamar soccorso.

5 Pela la quaia sensa fala

crìdà . F^. quaia.

Grida. Sgridare. Rampognare.
Cridada. Gridata. Sgrido. Sgrl-

damento.
Cridùr. Grido. Schiamazzo. Rur

more. Tumulto.
Crispi. Ribes. W. Ribes ru-

brurn. Frutice che cresce al-

l' altezza di quattro a dieci

piedi comuni con rami al-

terni senza spine. Le foglie

lianno qualche somigli a.'iza
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cóli quelle della vite, i fiori

a grappolo , le bacche pic-

cole, rosse e di un acido

piacevole,

Cr'spi. Uva spina. W. Ribes
uva crispa. Fruiice con rami
armati di pungiglione , bac-

che liscie e a grappoli , ode-
rose, semidiafane, rosse quan-
do sono mature. Coltivasi

negli orti in siti ombrosi.

Crist o crest. Cristo.

§ No iì^hen oen crist , o
cser bas de tach. V- bag.

§ Sta n crist. Stare in do-

vere.

§ Andà 'n crist. Dar ne' lu-

mi, nelle stoviglie j nelle sma-
nie , nelle scartate. Andar
nelle furie. Montare o sal-

tare sulla hica o in. bestia.

Inibarcare. Andar in fisima o

in furia. Inalberai'e. Battere

il piede. Entrare in bestia.

Insaccar nel frugnuolo. Ini-

hcstialire. Indragare. Ingre-

rarf. Andare o montare in

bizza. Aver le battigie.

Cristal. Cristallo.

§ Cristal de roc^. Cristallo

di monte»

(5
Quel che vend cristai.

'Cristallaro. (Roni.) Vendilor

di cristalli.

Crlstcr. F. laatif.

.Crir. Strido. Strillo.

^ Tra crigg de paiolada.

Strillare. Metter urli quanti

altri n ha in gola. Stridere.

CrJiech. Critico.

^ Temp critcch. Tempo ca-

lamitoso.

Critkà . Criticare. Censurare^

Giudicare delle cose altrui

notandone i difetiì.

^ Critica tcet. Apporre al

sole. Sì dice del biasimare

qualunque cosa per ottijua

eh' ella sia. Si dice pure

apporre alle pandette.

Criticù. Criticatorc. Che critica.

Cro ero. Cro ero. Onomalopea
della voce del corvo.

Croaca^r Cloaca. Latrina. Fo-
gna. Luogo dove si gettano

le immondìzie.

Croaclìér. Folacessi. Fognajuo-

lo. Colui che vota i cessi

e le fogne.

Crocant. Che scroscia , che stri-

de sotto ai denti. DI cesi di

pane e simile.

Grocante. Cialda. Cialdone ed

anche mandorlato. Pasta dol-

ce notissima.

Crompà. F. compra.

Cropa. Cojame. Cuojo.

^ Stiai de cropa. Tromboni.

5 Mcrcant de crope. Cno-
jajo e cojaro.

Cropa. Groppa.

^ AìgheJ soela cropa. ( fig.
)

Averlo in groppa. Esserne

^^ responsabile.

Cròt. Casscttino. Di cesi a quel

ripostigli che si fanno talora

dentro alle cassette o negli

armadj.

Cròt. Menno. Colui che per

difetto di barba apparisco co-

me castrato, e (fig-) Malatic-

cio. Malsaniccio. Malazzato.

5 Pari cròt. Portare i fra-

sconi. Fsser crocchio. Croc-

chiare. Vale essere malatic-

cio. Malazzato.
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Crota. Folta dì ponte.

§ Pont dele set crote. Pen-
te delle sette volte.

Crozele , ec. F. crùzota ^ ec.

<J roz tól . Crog'iuo lo.

Cnid. Crudo. Rozzo. Gregg'o.

5 Coiiscemà '1 còt e '1 criid.

Lo stesso die mangia tcel ci

so. F. jnan^ià.

^ Alga '1 stomecli crud.

Avere lo stomaco indigesto.

^ Crud toine (cna seoisa

de rùer. Insensibile quanto

un sasso , una pietra.

5 Fer crud. F. gliiza.

§ No iglien con crudo o eser

Las de tacli. F. l>as-

5 Tela cruda. l['ela rozza.

Vale tela non curata uè im-
])iaucaLa.

CriLs. F. Cruz.

Cri; si a da. Crociata.

§ Ùzà ala crùsìada , o sbraià

a pitfi non poso. F. si»raià.

Crùsio. Cruccio. Bria,a.

§ Tocs dei crasi. Crucciarsi.

§ Dà dei crusi. Crucciare.

Affliggere. Addolorare.
CrTiz. Croce,

§ Cruz dela ciaf. Fernette.

( T. de' maga. ) Nome che si

dà ai trafori della chiave più
dilatali clie i tagli ordinar).

§ Nega '1 sìgnùr soela Cruz.

F' nega.

§ Vii soe la crùz a vergota.

JDar la benedica^ Fare il

pianto. Appiccar la voglia

air arpione. Aver perdala la

speranza di clieccliessia.

§ No sai di quater parole

en Cruz , o no saighea cena

petaca- F. aaì*

Lo

^ mieter en crùz. ( fig.
)

Serrare il basto addosso a
uno. Vale sollecitarlo inipor-

innamente.

5 Eser coregn e criiz. F.
coren.

§ Fa crùz. Lo stesso die
fa crùzele. F. crìizeta.

§ Tcegg ga la so crùz.

stesso die ogni porta

so batircfil. F". Latircel.

Grùzal . Crocicchio . Crociata.

Quadricelo. Luogo dóve si

allraversano quattro straile.

Crùzéra. Crociera. Qualunque
attravergamento di legno

,

ferro od altro fatto in for-

ma di croce.

^ Abet fat a crùzéra. Abito

cke si iìhhotiona in croce.

CiùzèL G'u'hherello. Farsetto.

GUd)hetto. Sorta di vesti-

mento liOtO.

CrjzètA, Crocetta. Piccola croce.

^ Fa crùzète. Far delle ero-

CI o delle crocette o de' cro-

cionì . Vale non aver da

znaugìare.

\ Fa fa crùzète a vergù.

Tener alaaio in filetto. Vale
tenerlo a dieta , dargli poco
da mangiare. Tener a stet-

chetù.

Crlzetà. Farsetìone. Farsettai

grande.

Crùzù. Crocione. Croce grande.

Grùzù. Tallero. Crosazzo^ ÌìLj^

ueta nota-

Gua. Coda.

§ Quel di* ga. cùa. C<i-9

dato.

§ Quel cke ga cùa grtud^
Codacciuto-c
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§ Quel clìe no g.i cua. Co-

dimozzo. Senza coda.

^ Casàs la et^ia en tramèz

ale gambe. /^. gamba.

^ l'cjpgg 1 ca mena la cila

,

e toegg i niagg voel di la

sua. j^, ca.

5 Cùa de zent. Codazzo.

Segnilo di gente da corteggio,

^ Cua dela stela cometa.

Criniera. Per la coda, bar-

ba della cometa.

5 Cua dela guada. PelUcì-

lic. Fondo delle vangajiiolo,

dove si riduce dentro il pe-

sce presovi.

§ Cùa dela vesta. Strascico.

Per la parte deretaiia della

veste che si strascica per
terra.

§ Alsà la cùa pire de quel

cìi'es pad. (iìg.) Rizzare la cre-

sta. Yale prender baldanza.

§ Meter oen spi sota lu cùa

a verga. /^. meter.

^ Frega la cùa a quaclidù.

Lisciar la coda. Piaggiare.

Far moine. Dar la soia.

§ Fa la cua a qnaclidn.

Appiccar sonagli ad alcuno.

Tale dirne male.

§ Frega la cùa al azen.

Lisciar la coda al diavolo.

Confettare uno stronzolo. Va-
le far cortesie a clii non le

merita. Gettar via la fatica.

§ Mena la cùa. Scodin-

zolare.

^ I gagg a fregaga la sclie-

na i mena la cua. Pig-iar

o dar gamhojtr. Vale dare o

])ig]iar ardire, rigoglio, bal-

da^i/^a. Dcir il gambouc a

1]
chicchessia ò quando egli

||
dice o vuol fare una cosa

,

non solamente acconsentire,

ma lodarlo, e in somm.i

mantenerlo in sull' opinioiie
,

e prosopopea sua , e dargli

aiiiìno a seguitare.

5 Lasà 'ndré la cùa. La-
sciar gli avanzi.

§ La cua l'è difisil de pe-

la. Nella coda sta il veh^no.

Vale elle neìl' ultimo sta la

dlfiicoltà e '1 poriooloo

§ Cu e de luf. Alt lampirj.

Canino. W. Mdaìnpyn'jn ar-

vcnsc. Eri}a annuale che tro-

vasi spontanea ne' campì. Il

bestiame la mangia solo in

istato d'erba tenera, essendo

ruvida quando è matura.

§ Còe de sorecli. Strigolo

salvatico. W. Lithospcruiujii

arvense. Cresce quesl' erba

ne' luoghi sterili ed anche

tra' frumenti coltivati. La
sua vita è annuale, e non
ha alcun uso né medico nò
ecoriomico.

§ Cue rose. PJparelio. Sal-

cerella. Salica ria.V^''. Lythruni

salica} ia. Da una sola radice

s' alzano molti fusti alT al-

tezza di quattro o cinque

piedi e tutti terminanti in

una lunghissima spiga di ilori

d' un bel color porporino.

Cresce spontanea lungo i fossi

ond)rosì.

§ Cue de bolp. Spirea spi-

gata. Barba di capra. W. Spi-

rala aruncus. Pianta erbacea

che viene spontanea ne' bo-

schi di monte esposti al nord,
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ed lir\ fiorì bianclti. I teneri

getti si mM!ìp;ìa].o in prima-

vera a modo di asparagi , e

cliiamansì dai nostri monta-

nari : svarcs de tue de bolp.

^ ('uà d' azen o erba pil-

triua. Coda di cavallo o ca-

vallina^ Sefolone. Setola. Ra-
sperella, W. Eaiùsetum.. Erba
di più specie clic nasce nei

luoghi acquosi.

CCià. Cd'are,

5 Fa e Lia. Pcrre h chioc-

cia. Po^ V ::cva. Vngliono
;

metter 1' uova sotto la gal-
|

lina acciocché elha le covi.
|

§ L' è le clic 1 cùa. Io ho
j

la tal cosa bella. Dicesi irò-
j

nicanicnte per dire io non •

/' he. Diccsi ancorci io ho i
\

cilento li belli. I

§ O ('he la cùa o che la '

lata. F. lata.

^ Sai q'iae;g en cua. T^. s?\.

Cu-,ì. Pcsolinc. ( T. de' sell. )

Qiicl cnojo che si mette rdla

coda del cavallo per soste-

nere la scila alla china.

Cùalonga. F- balarina.

Càasa. F. cu una.

Cucà. Corre ali' improvviso. Ac-
chiappare. Soprapprendere. So-

prapgiugnere. E parlandosi di

ribaldi accitiffare. Cali arare.

Ritenere. Carcerare. Mettere

in, chiusa. Jggratigliare.

(J
Noi ma enea. JVon mi ce-

glie. Non mi sopraggiugiie.

Cucio. Covacciolo o covacelo.

Luogo dove dorme e riposa

r animale.

§ Andà a cucio. Andare a

pollajc. Ajidar a dormire.

Cucìas (zo). Acquattarsi, Acco^
sciarsi. Accacchiarsi. Accoc-
colarsi. Chinarsi a terra il

più ì)asso che 1' noni può
per non esser visto senza,

però porsi a giacere.

Cùco. /^. choeclji.

Cùco I Od)0 ! InLcriezione usali

per negare.

Cùcù. Cucce. Cocco, Detto per
vezzo invece di uovo.

Cùcù. Agarico. Spezie di fungo
somigliante ad un uovo, pe-

rò detto anche uovolo. Buono.
a mangiare.

Cùcù. Cocco malefico. Tignosa,

rossa. W. Amanita muscaria.

Fungo dell' ordine degl' ime-

noterj chiamalo anche uovolo.

Nasce il mese di oLlol^re ii'ù

boschi, ha la radice involta

in un sacco chiamato coiva ^

il gambo circondato alla som-
mità da un anello , il cap-

pello superiormente di color

rosso , broccato di p-isiule

bianche
, la parte inferiore

del medesimo fatta a lami uè

disuguali. E' vcneùco.

§ Cucù dele vozc. Cjcchiu-^

me. Quel turacciolo di legi'O

o di sughero che tura la

buca d'onde s' empie la bo>
te. Cocchiume pure appellasi

la buca stessa.

5 Tiguì a ma dala spina e.

tra via dal cùcù o dal borù.

F. boriV

I

Cùcucia. Cucuzza. V. bercia.

||
Cùcùrùcù. Cuccurucù. Ciacchi"

I
ncchi. Ouomatopca dei canto

1; Ctier. Pa-iice salvaticc. W. Pu^
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iiicimi crus galli ^i^t>a gra-

iràiìacea die viene spontanea

ne' terreni coltiv.iti e i^oprat-

uutojie' campi di grano tur-

co. È stimata liii li"^^^^ ^^<^;;

1 aggio per ogni WDrta di

Lesiìanie.

Cui, coina. Codetta. Piccola

coda. Codmc. Codina.

Cui. Culo. Ano. Fonmc. Anel-

lo. Bel di Roma. Podice. Cu-

lisco. PoslerÌGie, PiylcrUo,

Sedere. Deretano. Bckcàere,

e in gergo , tafaliano. Bos-

solo delie spezie.

% Manda, o andà en del

Ict a Olii tuz, o a dormi

cola madona. V. madona.

§ Ogne pè 'n del cui tra

ignaus cen pas. Ogni prun

fa siepe. Poco rampollo ja

fiume. Proverbi pe' quali

^' avvertisce die si dee teser

conto d' ogni minimo die.

§ Tira 'u dré 1 cui de ver-
^

gota. Tirarsene indietro. Ri- il

tirai\^i. Ritrarsi. Dìccsi di clii i

si mostra dubbioso se far;i

j

o .ii©n farà una tal cosa. Ti- i

rar^ alla staffa. 1

^ Miti 1 cui o la scbena

al mur. F. mur.

§ ^iiti zo '1 cui en quacb

l(kb. (fig.) JppoUajarsi.

§ Mena 1 cui. Cuìe^are.

Sculettare. Dimenar il culo

camminando con fa-to.

^ Menà'l cui. {H-) ^Pi-

gliarsi in farsetto. Adoprarsi

con tutto V ÌTnpegno n«l far

clieccliesMa.

% Ati 1 cnl grand come

§ Volù '1 cui o i calcagli

a vergù. F. calcagn.

§ Meler vergoL col cui en

si. F. meler.

§ Cui e braglie. F- braghe.

^§ Avi mang'at el cui de.a

r?«lìiia F' aglina.

§ Dà '1 calamar so)! cui. /^.

caiamar.
j

§ Cui del oef. Culo de.-

V l'OVO.

5 No iga camiza de quar-

ciàs el cai, eser basde tacn.

F. bas.

§ Aiga vergii n cui. A^ere

villo zero, in culo, nea a-

nello , in quel servizio ,
m

cupola, in tasca, nel jora-

rne , nelle code , nella coliot-

loia, nella tacca dello zoc-

colo. Vagliono non istmiare,

non apprezzare alcuno, aver-

lo a noja.
,

^ Manda o andà a tcesla n

ciil. Mandare o andare alla

malora, al diavolo, vi bor-

dello^
^

.

§ Mort me go n cui cai

rèsta. F. morL

§ El ma daghe del naz.

F. naz.
^

§ Eser de cui o n carole.

F. carda.

^
Quand Taquatoca 1 cui

tce^g enipara a nndy. JS/ele

occasioni ognuno si fa esper-

to. - Fexaiìo dai intellectum.

5 Eter de cui ,
o eser bas

de tach. F. bas.

§ Andà de cui, en tocli,

F. andà.

5 Bazem d cui. Fa alln

mederà, al dicivolo-
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§ Dà l cvA sm la preda. Lo
stesso die iinóìi su? per el

canVi. F. caini.

Cui, cùlarcela. ColatoJQ. S ina-

inealo da colare il laitc.

Cùlày ec. V. colà, ec.

Cu lata da. Culattata. Percorsa

rei culo cadendo. Cai-aia.

5 Cìapà cena culalada. Stra-

Vìazzare. Toccare , hatiere

ì^na ridata.

Cnlaiér. Culaccio. Acer, e tal-

Aoka pegg. di culo.

Culatér. NaLkuio. Che lia gros-

se narjcljf.

Ciiìbiancli. Culhianco. Cuireè-

tola canaparola. W. Mcta-
cìlla eunuca. Uccello nolo
clic frequenta le vette dei

monti. Si prende cogli ar-

ci! etti e colla civetta.

Cùleni. Colme. Traboccante.
Pieno di ,sopral)bondanza.

5 El cùJem dei Ic^^g. €0-
nn/^iolo. La parie più alta

de' letti.

§ Esor culem. (fig. ) Ai'cr

colmo il sacco. Yale eisere

ann(.ialo.

$ Pie culem. Pieno zeppo.

Tale pieno inleramenle. ^ti-

{•ato.

§ El culem dela lima. Ple-

nilunio.

Cu Ima. Colmo. Giogo. Sommi-
tà. Cima,

Cùlmà. .Ricoricare. Ricorcare.

( T. di agr. ) Trattandosi d' er-

l)e , vale ricoprirle colla ter-

ra per diverse cagioni
^ come

per difenderle dal freddo, o

imbiancarle o simili.

§ Cùlmà le vi^^7 ,el for-

tz

mentii , i verz ^ ce. Rincalzare

le viti , i cai-oli , il gran tur-

co e simili. Mettere attorno

alle viti 7 ce. terra per fer-

tificarle e difendere.

>ulmartel. Capitnrrholo. Salto

col capo air ingiù.

Guìinègua. Comìgnolo. La parte

più elevata de' letti.

Cullar. Colore.

^ Culur che sbat. Color che

sbianca.

§ Cùlùr d'aria. Color aeri-

no o ujeriLG.

§ Calar de fcecli. Color in-

focato.

% Cùlùr de marù. Mona-
camo.

5 Ciilùr de narans. Aran-

ciato. Rauciato.

§ CAlùr de scoreze. Inter-

riamo. Yale pallido. Smorto.

§ Cùlùr de tabacli. Color

tabaccato o di mattone.

I
Ciilùr de vi. Avvinato.

^ 1 (.Tuater ciViiir dele carte.

/ quattro semi delle carte.

§ Dà 'l cùlùr ale poìpete.

( iig. ) Palliare. Ricoprire in-

gcgUGsauicnte una cosa. Co»
hrare. Mascherare.

§ Dà 1 cùlùr ai rost. Ro»^

solare,

§ ScamLìàs, smaris de cù-

lùr. f^. smaris.

§ Vigni de toegg i cùlùi;^

Ì)iventar di mille colori.

Cuna. Culla, Cuna.

J5
Gatei dela ciina. Arcioni,

§ Arcliet dela cuna. Arcuc-

cio. Arnese clie si mette nell%

cuna de' bambini per impe^

dir elle rimangano soffocat»^
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•^ Scambia i pupi n la cu-

na, r. p'>l^i- ^
, , ^

^ Cojìioclà i bambi n ia cu-

na. (O.g.) Disporre sagace-

vientc le cose onde ottenere

un intento.

Cnnà. Cfil/are.DImeDar la cui- i,

la. hlìnnore.

%. CuDà vcrgù, nlnà vergù.

( lig. ) Tenerlo a bada e in

ìsperanza. . 1

Cune. ( T. di slamp. )
Caccia-

j

tQJa. Pez;20 dì legno tagliato ,

a sbieco a uso di conio che
j

serve per aprire, serrare e

strili gere le forme.

Cur^. Premura, Attenzione. Cara.

^ Tegiù de cura. Custodire.

Guardare.

Gnra. Cura. Luogo dove si cu-

Guramèla. Buccio. Pelle fine

in cui si strisciano i rasoi e

simili per affilarli.

^ Onta la curamela, (fig-

)

]\ìotrersi in atto di ferire al-

cuno o percuoterlo.

Cùriùz. CjjtÌosg.

sCanùzà. F. scnriiV/za.
^ ^ ^

! C'àriiizà. Ciiriosaccìo. FiutqjaUi.

'Curi. Corto. Bre'je.

j 5
Curs-, de vista. Bircio^ Lo-

sco. 13 i corta VLsta.

^ Fé ciirt. r. fé.

Guru ( iig. )
-^i7/zcAiori^. Bab-

b"o^ P^' macaco.

^ Eser curt de caèsa o bas

de tacb. V' bas.

^ Curt de gabanòt, de me-

nadar.

curt. F- 1

Lo stesso clie ligat

rano e s' imbiancano le tele.

Gura. Cura. Parrocchia.

Curii. Curare. Tener conto
,

fare stima.

§ Cura i fos. Rimettere i

fossi. Vale rimondarli, vo-

tarli di nuovo.

^ Cura i pagn. Curare. Pur-

gare dalla bozzima , e im-

biancbire ì panni li ni rozzi.

§ Cura le croacbe. Votare

i cessi, le cloache.

Curadiìr. Votatore. Da votare

,

per evacuare.

Curadùr. Ctirandajo, Colui cbe

cura i panni.

Curadùr. Orpellajo. Golui clie

fa i cuoi d' oro.

Curadu ra . Votazione . Vota-

mento. 11 votare.

Curam. Caojo. U corame del

Dizionario vale quantità di

pelli sottili.

iga.

Vegner ale curie. Recar

le molte parole in una. Ve-

nir alle corte, a mezza la-

ma. Vale dir mollo in poco.

Cunei. } Erev^iceUo. Dim. di

Gartelet. > breve, in siguibca-

jCuriiri. \ to di corto.

!
Carlina. Corona.

I
€ Qiiel cbe fa cùrùne. Co-

"
rh-^vu Facitor di corone.

Quegli cbe intaglia crociiissi

dlcesi crocifissajo.

(^ Ciin\ua dei volgg. Bar-

dellone. Vr^ iìlare di mat-

toni cbe si mura sopra gli

arcbi.

^ Di dré la ciirùna a ver-

gli , fa cena capelada. V •
ca-

pelada.
,

Ciiriuiù. Coronciap, V. cinti,

Gùsi. V . cosi.

Custode. Custode. Guarduvio.

k Custode dei ca. Caneticre.
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cuz

Colui clic tiene in governo

i cani.

Cuiù. Cotone. Bnmhagio*
Cùuna, cùa granda. Codone.

Grossa e Innga coda-

Cuzà. Accusare. Questa voce

s' adopra anche in termine

di giuoco.

Ciizcr , cozì. Cucire. Unire con

§ Cftzer o ccnsà le clapc.

/^. consà.

§ Cùzis 309 la Loca. Imporsi

silenzio. Tacere.

Cuzi. Cugino. Cugin germano.
Cùzidura. Cucitura* Congiuu-

tiira di due cose fatta col-

r ajuto dell' ago o della

lesina con refe, seta, eC.

§ Cù/idnra neon. Cosi ara.

CucjvJira elle fa la costola.

§ Cùzidura del calset. Co-
stura. ( T. de' sarti ). Dicesì

quella lista fa ria di moglie
a rovescio, eli' è nella pnrte

deretana della calza, le qua-
li son dette rovescili!.

§ Calca le cùzidure, o fa

zo la polver a verga. F.
poi ver.

Cùzina. Cucina.

§ Grasa cuzlita e maglier
testament. A grassa cucina

povertà è vicina. Nella Pin-
zochera del Lasca ( alt. II.

se. I. ) leggesi : quando gode
il corpo , tribola la scarsella.

§ Bateria de cuzina. F. La-
te ri a.

Cuzi n a. Cugina. Cugina germana.
Cùziniiua. Cucina grande. L'ac-

crescitivo di cucina è una
dj quelle iaiU5 Yogì che i

dizionari italiani non han-

no tratto fuora ,
lasciando

l'arLiirìo di formarle secoli-

do le regole generali a chi

ha Luon criterio in fatto di

lingua. Io m'avviso pertaulo

clic anche, senza tirarsi con-

Mro le scomuniche di clii

a}>iura ogni parola non re-

gistrata nei lessici, si potreh-

l)e dir Lene , e colla gram-

matica e coir uso toscano
,

cuciìione , come far si potreL-

Le delle altre sue voci so-

relle (coi dcLiti camhiaiuenù

per altro), cioè di dlziunu^

laciil, polpiHiiy peteiiùj letti
^

calamai li, ec non che seni

pre c(3lie dehite mutazioni

di deslii^nza e di lettere nel

corso delle parole, di polii

y

braul , Ictezii , leusuelù ,
//-

sui
,
papù

,
pasii , sciopctu-

dù j ec. nostri volgari accre^

scitivi, a' quali tutti mancn-
no i corrispondenti vocaLoU
ne' dizionari della lingua

ilallana.

D
m. Dare.

^ Dà a Inaila "vQJTgù. F,
La ila.

§ Dà a respir o a creden-
sa. F. ere densa.

^ Dà a loei, o a toete le Lce-

sche. Tirar l' ajuolo. Non si

lasciar uscir di mano alcuna
occasione o guadagno.

§ Dà credet. T'ar huoi'>o,

(T, mere. ) Yale dar credito
^

passar una partita in credito
* IO
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fld niellilo. Bonificare. 3Iet~

Èir in credito.

5 Dà (lehet, seller ala par-

tida el (leLet de vcrgù. Fe-

iier a conto per riceverne il

dovuto pagaincuto.

§ Dà de gròs a qnaclidà.

Far gii cecili grossi. iSon
degnare. Andar sostenuto.

\ale aijche star grosso , o

andar grosso a uno. Esser

iilqiiaiito seco adirato.

§ Dà de laura. Mettere in

faccenda. Dar faccenda. Cioè

dar da fare o lavorare.

5 Dà de Icecli , dà 'n dré.

y. dcsmeter.

^ Dà del naz a vergù. Dar
di naso in lasca ad alcuno.

Yale dargli noja.

^ Dà del naz per toet. Dar
di naso per tutto. Yale cer-

car d' ogni cosa.

^ Dà dele Lime bote , o crn

fradi de Loie, o cena buna
doze de bastunade, dagbcii

cpua foiuda, Tamhurare. Da-
re un carpiccio. Dare frutta

di frate Alberigo. Mandar a

Legnaja, Sonar a catasta. Dar
un fodero di bastonate. Zom-
bare. Dare un zoinhamento

,

lin rivellino. Tambussare. Fr.

di abbastanza cliinro sign.

^ Dà denter eii Tcrgìi o 'n

Tcrgota. Inconlrarsi con- al-

cuno o abbandonarsi total-

mente ad una cosa per con-

durla a termine nel pia breve

tempo possibile.

§ Dà de pensa mal. Met-
tere nel pensatoio. Yale met-

tere in sospetlo di male.

§ Dà cena buna spansada.

F. spansada.

5 Dà a-na ma. T\ ma.

§ Dà cun pè 'n la secia. F.
seria.

§ Dà foecli ala roba. F'
fcecli.

5 Dà fcccb col stopi. Stcp-

pìnare. Dar fuoco collo stop-

pino.

§ Dà frera, o andà 'n crìsL

V. crist.

§ Daglien pocb. Non esser

vago. Non calere. Non im-

portare.

§ Dai al cà cbe 1* e rablus.

Dagli cìi egli è can guasto.

Dicesi di aizzare altri a per-

seguitare alla cieca clii non
può difendersi.

^ Dai, dai. Dalle dalle.

Cos'i replicato è maniera di

dire per dinotare un' azione

continuata.

§ Dai e dai la barca va n

di pai. Chi troppo s'assotti-

glia si scavezza. Vale che

clii troppo sofistica non con-

cliiude e non conduce niente

a fine.

^ Dà r amid. F. amid.

^ Dà '1 bai del empiantù.

F. bai.

§ Dà '1 benservit. Dare il

benservito. Yale dare altrui

licenza per iscrittura con at-

testazione del buon servigio

ricevuto.

§ Dà '1 benservit. ( g^^rgo ).

Lo stesso cb.e dà '1 calamai»

scel cui. F. cai a mar.

§ Dà '1 co per i mur

.

r. co.
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§ Dct '1 fé ai azegn. Spar-
gere le margarite in fra por-
ci. Vale dare il buono a chi

non lo stima o non lo cono-
sco. Dal latino proiicere mar-
garitas ante porcos.

§ Dà 1 rcedis a vergola.

iJar la hcnedica. Vale ri i; lin-

ei a re affatto a clieccliessia.

§ Dà '1 sazo. Sa^gìcre. Fii-

re il Suggìi) , la prova. Si

due proprianì'Mite dell'oro,

e d' altri ni ola Ili.

§ Dà la baia. Dar la ha-
ja. Bejfej^iare. Mutteggiart.
Schernire alcuno.

[^ Dà la corda o la stanga

a ({ laclidù. T^. corda.

J:J

Dà la ma. l^. ma.

(j Dà la muda. K. muda.

^ Dj le pere n guardia al

lf;f F. pera.

5J
Dan el clicjer , o 1 cUcer

me 'n da a. F. elicer.

^ Dà nel scgn. F. segn.

§ Dà nei sul, o uele sièle

,

o andà 'n crìst. /'". crìst.

5 l-Ki scliada a vergù
(
ger.

)

Lo s esso elle 'nsegna col ba-

sili. F. basta.

§ Dà scutur. 7^. sentur.

^' Da sentii r come '1 papa
ai scrocK. F. papa.

§ Dà sce , deeatà car. Iii-

Aharcarare. Divenir caro
di prezzo, Rincarire.

$ Dà sa? le groeste (
gergo ).

Lo stesso die dà del e bùne
boLe F. dà qui sopra.

§ Dà sol. Scalzare. Sottrar-

re. Cavar di bocca. Cavar i

calcetti. Tirar le calze. C l-\

t"^??' la lepre dal bosco. Dar

af:imo a quab'liediino a se-

guitare^ a dire o a far cliec-

cij Ossia.

§ Daseìi de vergola. Addar-
si. Avvtdeni. Actuigersi Pre-
veder clieccbessia.

^ Das dei dengg. Darsene
o dame iiifiiio a' denti. Bi"

stìcciare. Tenziuìiare. Te:izo-

nure. Dicesi quando due con-

ti'astauo asf)ra mente e ruvi-

dp.menle insieme seuza ri-

s])eno.

Ji
Das la mori. F- mori..

^ Das la sapa scci pe. /"

*apa.

Jn Dà zo. ì)eLt(ìre.

5 Dà zo dei lati lì e gg. Dct-
tur latiUUià.

*v Dà zo , crtódà dola son.

F' son.

5 Dà 7,0. Cessar di bollire.

Si eniare.

§ Dà zo. Rinvi liare. Calar

di prezzo,

fi
Ei dà S(e li })iaa. // i^n>

J.o ridcarisce. V"a!e alza di

prezzo.

^^ El ma da gli e n»o del naz.

F. naz.

^, No daglieli cena petaca

o glia (Gii bes. F' bes.

Dad. JJado.

5 Zcegà ai dagg. Dadeg-

g are. Oiuocar a' dadi.

§ Zoegadùr de dagg. Da^
dajuolo.

Daert. Dischiuso. Aperto.

^ Avi o legni daert bé i

cegg , o avi la son foera dei

c^'So- ( ^^o- ) Aver o tener

r occhio a inochi. F. avi.

Dacx-i,
(
gergo ). F^ sfùsù^iat.-
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Data. Faccenda. Cosa da farsi

o da compirsi.

D.'ìfarcì. Faccenduzza, Piccola

faccenda. Fucccudctta. Fac-
'cnduoìa.

Pnl jiiascli. Dammasco. Dom-
tnasco.

^ Dalmascli de oieza o de

])aìdacliì. Drappellone. Quel
]>pzzi di drappo che s' ap-

piccano pendenti intorno si

Yv'lo del baldacchino di nna
reiiiclenza e simili , e anche

se ne parano le chiese.

Dajon. Dama. Sìgiicra.

I)n ma. ^ 'avoUere . Scacchiere.

Quella tavola in cni si giuo-

ca a dama e a scaccili.

^0 Zcegù a dama. Fare a

dama.
DciLiiigiana. Damigiana. Bot-

taccio.

Dan. Danno. Nocumento. De-
trimento. Pregiudizio.

§ Dc\ dan. Danneggiare, Ar-
recar danno ' Far danno.

§ Portàs del dan. Danneg-
giarsi.

5 So dan. "Fai sia di lui.

Vale suo danno.

^ Quand la merda monta
*iì scagn o che la spcesa o

che la fa dan. f^. merda,

§ Chi ghe n' a permal so

dan. Chi V ha per mal si

scinga. Zara a chi tocca.

Zara all' acanzo . Si dice

quando non ci dà pensiero

c!ie altri s' abbia per male
alcuna cosa.

Da;ót, erba santa. Tanaceto.

Atanasia. Ajaccio. Tanaceto
\

comune . W. Tunaceium mi-
\

gare. Pianta erbacea con fo-

glie alale e liori gialli. Tut-
ta la pianta esala un odore
aroma lieo. Si considera buona
conje anlelminlico e tonico.

Darpiadiìr. Adacquabile. ( agg.

d' ogni genere ). Che può
adacquarsi, e si dice per lo

più delle terre cui si può
condurre acqua per irrigarle.

Questa voce è stata usala

da buoni scrittori, ed è con-

forme all' indole della lin-

gua. Il (?esari registra anche

irriguo in questo senso.

§ Pral daquadùr. Prato a-

daequa In le.

Daquara^l. Caterottajo. Colui

che ha in custodia le acque

d'irrigazione, e che le dà ai

prati, ed anche custode delle

caferaU(; di un fosso ^ d' uu
naviglio e simili.

Dardcr. Balestruccio. Ripario.

W. Hirundo riparia. UccelU
domestico notissimo.

,
Darver,, darvi. Aprire. Dìschia-

i'are. Dischiudere. Disserrare.

Sbarrare. Sch iudere.

§ Darvi , lasé pasà sia baia

che r è grosa. f\ baia.

§ Darver o sarà i pas. Da^
re o negare pratica. Si dice

dell' ammettere liberamente

o non ammettere nella citlà

o porti e simili le persone

o le mercanzie in occasione

di sosiìetto di contagio.

Darver. Sjiarare. (T. anat. ) Pro-

priamente fender la pancia

per cavarne gì' interiori.

Dase. Dazio. Ciabella.

§ V\x '1 f»urd per no pag^
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da se. Far orecchie di mer-

(ante. Far il goffo per non

pagar gahclla. Igli è il mal

sordo quello <:he non vuole

udire. Sonare la sordina.

Fare come il formicon di

sorbo , che non esce per bus-

sare. Si dice di colui , clie

fa le viste di non udire per

non far ciò che gli è detto.

^ Fa '1 coió per no paga
ifiase. J^. coió.

^ Le parole no paga dase.

l.e parole non s' infilzano*

Ogni parola non vuol rispo-

sta. Prov. col quale s' av-

verte non doversi tener conto

d' alcuna cosa detta inconsi-

deratanieiito.

Da;e. Porta, QuelF uscita della

ci Ita dove sogliono essere i

doganieri per gabellare le

luerci soggette a dazio.

§ Foera del dase. Fiior di

porta.

Dasià . Gabellare. Addaziare.

( T. de' fin.
)

Datoi. Datteri o dattoli. Frut-
to della fenice dattolifera.

Pianta esotica.

Daza. (P.) Ramo verde d'abete

o simile.

Dazù. ( P. ) Dibruscare e di-

brucare. Levar i rami inu-

tili e soperchi.

Daze. V' bighe.

De. FA. Giorno.

§ El de de tcegg i sangg.

Og': issanti. Il di di tutti i

Sauti,

§ \)é de magher. Dì neri.

§ De de laùr. Giorno di la-

i'oro y © lavorativo , o feriale-

5 El de dela seria?la. La
CdHiicilaja. La candcììara.

§ El de del gicedcse o de
Jìf,san mai, o de san violi. Alle

colende greche. Modo prov,

per dire non mal
,
perchè i

Gregei non avevano c.ileiide.

5 No r è miga fr's'ia ì((-'7^^

i dd, o no r è niiga seniper

festa. V. festa.

^ Dré ala not ve '1 de , e

dopo '1 nigol ve 1 sere. ìje

disavventure non davan sempre,

rz: Post Rubila Pho-hiis,

§ De de 'n de. /)/ giorno

in giorno. Giorno per giorno,.

A giorno per giorno. Va gì io no

giornalmente. D'uno in iU-

^ ìiLnsima de. /^. sima.

^ Pari '1 de del givi? '^i òse.

Parere un finhnondo. Vale

gran rovina. Grau precipizio,

gran sciagura.

§ T(cgg i de 'n pasa giù.

Ogni dì ni: va un <ll. Ogni
dì ne va uno. Frasi di chiaro

significalo.

§ No bizogna di he del dd
fina che no Ì' è sera. F. sera.

5 Moitus de ta'g^ i de. f^,

mostàs.

Dò. Da. Prep.

§ De sa. Di qua,

§ Dò a fin a ron. Dall'' ds

fin alla zeta. Dall' a-fa al-

l' omega. Vale dal principia

fino alla une.

§ De quaut eu sa. Da quwi-^

do in qua.

De, Di Prep.

§ De per me. Di per m^r
Da me solo.
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§ ì)ò per té. Bi per te. Da
te solo.

Debf»t. Debito.

5 Eser pie o ncgTier de de-

Legg. Avere più delntl che

la lepre, Affogar ne' debiti,

Acer debito il fiato o la pelle.

Anclie i Francesi dicono :

m'oir dcs dettes par dessus

la téte.

$ m debet. r. dà.

^ (E'i aw de malinconia no

paga a'n soìd de debet. p^.

an.

Debòs. (dal francese débauché).

Dissoluto. Discolo. Liberthio.

Debòt. Molto. Assai.

Debòt. Quasi. Pressoché.

Decrotcer. ( Parola pretta fran-

cese , e usata da noi sovoute

invece di patiwsta ). Lustra-

Stivali, ( Fior.
)

Qne^^li clie

fa professione di ripulire gli

stivali e le scarpe.

Deedà. Divietare. Proibire. Vie-

tare.

Peentà. Diventare.

^ Deentà compar. V^ compar.

^ Deentà , o fa deentà ina-

fber. V. maglier.

§ DeenL^i ros. Arrossire. Ar-
rossare, Divenir rosso, ti-

gìiersi , o colorar di rosso.

§ Deentà roezen. Arrubini-
re. Arru^imrsi. Irru^ginire.

jDivenir rugginoso, prender

ruggine.

^ Deentà os. F. os.

^ Deentà polver. Convertirsi

in polvere. Vale dil(»guarsi
,

svanire, mancare.

§ Dcontà spert a spale del

slier- Farsi saggio all'altrui

spese. Vale imparare su pe-

ricoli altrui.

^ Dfieutà carbu. Jncarhonive.

^ Deentà poaret. V. ]>oaret.

Defat , defati. Tosto. Imman^
tinerde. Di botto.

Defèi. Difetto. Colpa. Errore.

Trascorso. Iffenda. Pecca.

5 Picol dcf-t. Difi-tiuzzo.

Difettuccio. Piocol dì follo.

^ Chi ga sospèt ga '1 clefèt.

r. =osne!;.

$ Tceg^

F: so.

Delb li. Daddovero.

Davvero.

Delegb. Strutto.

porco.

Deleguà. Struggere.

^ Deleguàs dré

so defè::b*

Da senno.

Grasso di

a ceaa mù-
ruza. Struggersi d' ardere per

alcuna, rzz Fgli st-iu^':;ea

ad

SI

abbracciare.d' andarla

Bocc.

^ Deleguà com' oena can-

dela, y. c'uidela.

§ Deleguà del cald. Stillare

del caldo. Dicesi del patir

soverchio caldo.

Delous. Lontano, Lungi, Da
lujìgi.

§ Chi va pia, o a belaci va

dclons. Lo stesso clie chi va

pia va lo (Ila. P^. pia.

Dema. Spolvero. Foglio buche-

ralo con ispilelto, nel quale

è il disegno
, che si vuole

,

spolverizzando ricavare, facen-

do per q-je' buchi passarvi la

polvere dello sjiolveri/zo.

§ Bel eii dema. (P.) Bello

assai. Bellissim'-ì.

Beimi. jModa^to. Misura o i«.o-
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dello col qiiale si rei;oìano

^\ì artefici in fare i LiTori

ìoro, ed è diverso secondo
le diverse proressioui.

§ Scusa deiiia e scusa scre-

ma. /' . screma.

5 Om de dema. Uomo di

pezza. Vale uomo di pregio.

Dèma. (P.) Seltiniafta. V. se-

timana.

Deiita. Modo> Guisa. Maniera.

1 ia.

Dcinenamà. D'ora in ora^ e ora

per ora, Vaglioiio a momenti.

In breve moniento.

Demeuemà. Alla mano. A ma-
no a 7ìia/;o> Di mano in ma-
71%. Cioè secondo 1' ordine

_^

un dopo i' altro.

Dcniencre. Rovinìo. Gran ru-

more. Div'nsUmienio.

^ Fa '1 demenére. Far col

map:lio. Far alla pes^qio.

Demestedi, ec F. desmestech^ec.

Dcnér. fJanajo e denaro. Mo-
neta ideale.

§ Denér e amìs i è mandi
de quel die 's dis. Denari

^

senno e fede ce n è men che

r iiom non crede , oppure
^

dencuiy senno e bontà , la

metà della mela. Frasi di

cliiaro significato.

§ La liberià de fò e desfA

no gilè dcnèr die la pose
paga. La libertà è la piti

bella cosa del mondo. ( Mo-
lìos. ) Prov. di eli. sign, e

di cui aLbìaiuo una bellis-

sima anlilesi in qnei versi

co nosciu rissimi di Dante.

„ Tu proverai siccome §a dì

s4e

,, Lo pane altrui

5J
Fa i denér o i solgg a

quarte. F". sold.

§ Fa baia i denér. Dar fon-

do d quattrini. Vale dissi-

parli , consumarli.

Dei)ra:ra. V. setuat.

Denonsia. Denuncia. Denunzia:»

Quercia. Accusa. Partecipa-

zione fatta alla giustizia di

quale ne commesso delitto.

§ Dà zo la denonsia. Que^
relare. N)tiucare misfatti di

alcuno alla corte.

Dt^nt. Dente. I denti si distìn-

guono in tre ordini , inciso-

ri ^ canini e mascellari o //lo-

larì.

§ Dengg dìgnans. Denti in-

cisori. Quelli di prospetto
j,

il cai ufliclo è d' intridere

il cibo.

^ Dergg del gioedés'^. Denti,

della sapienza. Cosi clii-'^man-
si gli ultimi quattro denti

molari.

§ Dent cecial. Dente occhia-
le. Quello che corrisponde
all' occliio.

§ Dent de lat. V. lat

§ Sgrizolà i dengg. y, sgri-
zolc\.

§ Ligi i dengg. r. ligà.

§ Dengg rar , e long. Den-
ti a bischeri. Cioè radi e
lunghi a guisa di bischeri.

^ Caà i dengg. V, caà.

§ Dent fazad. ( T. di masc.)
Scaglione. Cosi chiama usi
quei denti che si ritrovano
nel cavallo maschio in di-
stanza dei demi iucisori Q
i^i molari.



di denti.
, ^ •

(s Deut carolet. Dente m-
|

tarlato. Vale roso dal tarlo.

Dente earioso.

§ Rp.dis dei deiigg. Fxadice

dei denti.

% Fl\ s*je 1 dengg. il/^^e/^e

i'je//,//. Yale portare ì denti.

% El fa s<x i dersgg. D^zzti-

zione. ( T. med. ) 11 mei-^f^?

i denti. Xo sjmniare i denti.

^ Escr dent e zenzAa ,
o cui

e' braghe. F. braglie. !

§ Pali '1 dtilur dei dengg.
,

Sojfrir duolo di denti.
,

^ Dent a serpa. Paletto.

( T. degli orino]. ) Aletta del-

la ruota de riscontri.

^ Tocà gna ren dent. Non

toccar r uccia. Dicesi dì cosa

di cui sì è mangiato scarsa-

saniente.

§ Dengg de la ciaf. Tngepu.

Quella parte della chiave

che serve ad aprire la ser-

ratura.

§ Tegni le ma a caza e la

lèngua dent del dengg. f-

tegner.

§ Parla n di dengg. Z^"'

checchessia fra denti. J^'ere

o parere un calabrone in un

fiasco. Vale dir checchessia

a mezza voce o oscuramente

o senza voler esser inteso.

§ Troà pa o caren per i

so fkn-g. r. caren.

r^ Mena i)c i dengg. Dare

il portante d denti. Far bal-

lare i (Unti. Vagliono man-

giare.

^ Parla focra dei dengg. Dir

fuor de denti. Fa-checchessia j..^- ^--

\^cìlar senza barbazzale. Vale

dirla arditamente con fran-

chezza e liberili ,^
spia ttella-

lamenie. F. schicherà.

§ ìN'o sai quagg dengg se

gàbe \i boca, o quagg digg

se gabe 'n ma. F sai.

<^ Dent de ca. Dente di ca-

vo, W. Erythronium dens ca-

nis. Piantina di radice bul-

bosa e appuntata a guisa di

un dente.

Dentadura. Dentatura.

§ Dentadura postesa. Den-

tiera. Rastrelliera di denti

posticci.

§ Eser de bdna dentadura,

( fig. ) Pigliar il polio senza

j

pestarlo. Si dice dell' esser

sano e mangiare con grande

appetito.

Deiitanela. Dentaria pennata.

W. Dentaria pianata. Erba

di radice carnosa la qua^G

ha alcune prominenze m
forma di denti. Cresce spon-

tanea ne' nostri monti all' al-

tezza d' un braccio circa. Ve

1 n ha diverse specie.

Dentei. BieJiero. Fornitura fal^

ta di filo di refe ai merletti

ed alle trine. Dentello.

Dentcr, dent. Dentro. Entro.

% Denter ghè 1 mars o la

mangagna. Dentro è chi la

pesta. Suol dirsi quando noi

crediamo che 1' interno di

chi al di fuori mostra sanità

o letizia non corrisponda al-

l' esterno.

^ De denter nisù ga ver.

M difficile scoprire t interno.



DKN
( ^^^ )

DZP

^ Korlà dealer. /^. boria.

5 Fa o dciit o f pra^ vcgni-

giieu a crna. f^. vegiier.

Di'vitezù. Ailegame.'Ho dei doriti.

Quell'impressione clic fanno
ai denti le fruita acerbe e

. I

e cose molto acide , come i

lìiuoni , ec.

^ Avi i deatezu. (fi:;.) Sen-

tirsi allegar i denti, ^ oiiir

gran voglia di mangiare.

_^
Fa dentezLi. Alienare. Por

queir effetto che fanno le

cose agre e aspre a' denti
,

le quali morse
,
quasi li le-

gano.

§ Lea i dentezu. Dislcc^arc

i denti. Guarirli dal loro al-

legamento.

Denti. Dentino. Dim. di dente.

5 Denti biancli bu. Stec-

clicrino doralo. Fungo colla

parte di sotto del cappello

fatto a punte o stecclielli

bianchì. Il rimanente ^d' un
color giallo diluto. E buo-
]]0 a m-iniriare.

De )>iu. Divozione.

J5
llomper, seca la deosin.

Roììi]ìere o torre il capo al-

trui. Torre gii orecchi. Infra-

cidare. Jìiscaldnre ^li oreccJii.

Boniper la fantasìa. Frasi di

eh. sign.

Dopenà. Spuntare. Diciamo il

cancellare dal libro il ricor-

do preso e scritto di cosa

venduta o prestata altrui.

Depenzer. Dipingerle. Fingere.

^ Depen/er el dìaol coi pè
'ji soe. Dipingere lui oggetto

inverso.

§ Dcpciizer a memoria. Ri-

Tom* L

traire alla niaccliia. Il ritrar-

re senza il naturale a for/.a

di memoria dell' artciìce.

Depars. ( P. ) Dietro. Di dii^iro.

Depiiit. Dipinto. Effigiato.

^\ -No voli vidil pi(0 ne scrit

uè uf-j.-lui. Xo:ì v^olere alcuno

piìi ne cotto nò crudo. Vi le

non voler saper più n;!jla

d' alcuno, non lo volere in

alcuna maniera.

Deportament. Portamento. ^.I )-

do d' operare e di procedere.

Deporlàs. Diportarsi'. Portarsi.

Procedere.

^ Deportàs divinament. Fa-
re def ben bellezza. Fare Le-

ne^a<sai.

Depozet. Deposito.

% L.rcli do sa te '1 do;)0-

zet , o do sta 1 depozeirre.

Depositcrìa e dipositerìc.ÌAio-

go dove risiede il deposita-

rio, o dove si custodisce il

deposito.

Depozitare. Depositario. Colui

appo il quale si deposita.

Dcro.'se. Ruvido Rozzo, ylspro.

Scabro ; e ( hg. ) sgarbato
,

incivile.

Dés. Dieci*

Dosa, Di qua.

Desadì's. Ora ora. Adesso adesso.

Desbaià. Sballare. Aprire e dis-

far le balle. (Contrario d'im-

ballare.

Desba;ezàs. Farsi il segno d^lla

croce di checchessia. ( fìg. )

Vale restarne ammiralo.

DesbJgoKis, sboedelàs del rider.

F. sh delas.

Desbindà. Sbiiidare. Toglier la

benda.

II
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ÌDesljocà. Sboccare. Rompere la

ijocca a' vasi. Iii sigiiiiicaio

di Jevar il tr.iacciolo dicc:>i

slurare.

}Oe.si>o(àt. T. sbocàt.

j[3esl)ratà. i Sbarazzare. Sbrat-

tes briga. \ tare. Togliere via

gl'imbarazzi, gì' inipediiiieu!».

Sbrogliare. Slrù:.are. DUtrlira-

re. Spacciare.

X)c.sbrigAs, tcjc's fcera d'enlricb.

Uscir del Janj^o. Vale uscir
q' intrigo.

Desbrochelà. Sbullettare. Levar
le bulleite.

Dcsbroià. Sbrigare. Disimpac-
ciare.

Desi) Il i

ù

ul . Sbot;Oliare.

Descade uà. Scatenare. Disca-
tenare.

DescadeiiciS. Scatenarsi^ e C^'^oO
scampar fiieri. Solies^arsi con

furia ed impelo. Dicesi per

lo più de' velili e delle leni-

peste.

^ Diaol descadeiirU. Diavolo

scatena/o. Dicesi di persona

bestiale e perversa.

Dcscagià. Scpiapliare. Liriiiefare.

Strusf;ere. Contrario di coa-

i^ìilare.

Descals. Scalzo. Dlcesi di chi

è senza calze.

Dehcalsà. Scalzare. Levar le

calze.

Doscalsadur. Scalzatojo. { T. di

cliir. ) Strumento da scalzare

i demi.

Descantà. V. dezencantà.

Descaniàt. F. dcsedàt.

Deseargà. Scaricare. Sgrassare.

Contrario di aggravare.

§ Zoegà a dtiscarga baril.

F'are o giocare a civetta.

Scansare. Scansarsi,

Desca rogna s . Sni^hittire . V.
dtisgnaìàs.

Desoiodà. Schiod'ire. Scommet-
tere cose cowiille. Sconficcare.

Descoerzer V. desquarcià.

Descola. Scollare.

Desconi pagn ìuScompagnare. D Is-

nnire o sepuare da' coni-

pagui.

55
Desrompag'ià du caai e

sitnei , de-iiH on-à parilia. Sp^a-

77i.7/<7''*?. Voce deìl'uso. Scom-
pagnar un cavallo da tiro,

di cui si iia il simile nelì.i

statura e nel mantello. Il

suo contrario è apparitaliare.

DescompagnviS . Scompagnarsi »

Disunirsi. Vale separarsi dai

compagni.

Descondù. Di nascosto. Di sop-

piatto. Di celato. Dì furto.

Alla celata. Alla sfuggita.

Alla macchia. Soppiattone >

In celato. Per furio. Nasco-
stamente.

Desconi-t. Sbiettare. Contrario

d ' imbiettare . Cavar di ] ) i o Ma

.

Desconsacrà. Dissagrare. Uidnf*

clieccliessia dal sacro al ]>ro-

fano , contrario di sagrare*

Descordc\s. F. desmentegàs.

Descordàt. Scordalo. Che scor-

da. Contrario di accordato

^

e dicesi d^gli strumenti.

Descrespà. Scre.spare. Disfar le

crespe.

Des(ucnnà Sturare. Contrario

di turare. Levare il coechi n-

me dalia botte.

Descncnnat. (
gergo ). F» sfui*

iiunàt.
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Spaccatura.

Sdni'

Tacilo

D'esciizer. Scucire. Discucire.

Sdniscire o sdrucire. Disfar

il Cl!vjÌtO.

Dcscùz Id iira , Sdruscito,

scitura.

grande.

Dcscuzit. Scucito Sdruscito.

^ Lebor des'.'uzìt. (L,ev.) Le
carie da giuoco.

r^scùzit. ( fi-. ) F. .sf^-.\n<it.

D'JSL'dzit, laùr descù/ùt (osa
disparata^ strana ^ die iioii

può stare.

Desdita, f. rilia e dosfortuiia.

DesdlLi\t. F. dosfortunàt.

De>dot. P\ dis<l(n.

Des.'di';. Destaro. Sv>e:^/iare. D's-

vegliare . Disonnare . Ride-
j

stare, lìi'^re^liare. Dissouiia- i

re. Scuoter dal sonno.

^ Desedà, o tìo dosedà i ca i

che doreiii. Stuzzicare o non
|

isluzzicare il cari che dorme

,

le pecchie j i calabroni ^ il

Jorniicajo ^ il forniicolajo y il

vcspajo j il 7iaso dell orso

{juaìdo fuma. Maniere pro-

veibiali, e vaglloiio irritare

chi sta cheto , e ti può imo-
cere; chi è adiralo, e chi può
più di te

Pesed'.s Dissonnarsi. Sv'e^lia^'si.

§ Ov-'sedùs Lera. ( hg. ) F-
doserà rogiiùs.

Desedjt Svelto. Desto. Sveglia-

to. Brstro.

^ Siàdeseddt. Fegliare. Feg-
gh 'are.

DesedAt. ( fig. ) Accorto. Fur-
ho. Svegliato. Destato.

5 Eser he desedàt, sai bé '1

f it s'). F. sai.

Dei(?ut. D'^:ente. Consceniente.

Deseut. (P. ) Discente. { T. del-

le ferr. ) Apprendente. E' as-

gisleiite del maestro del l'or-

no di fncir.a

dive/ione di ([lìesli

il mestiere.

De 5en l li r 1
f
. Stordito.

Desia. Disfare. Sfarr.

che soito Ja

impara

u>:aL 1 a sa a5 Chi fa

dfsf.i. y^. bocah

5^
I^esfà '1 baili Shaulare.

Civnr fiori del hanle.

^5
La libertà de fa e desfà

no ghè derér che la poic
pagv.. F. d'^rjfM'.

^ Fa e de.d'd Tè t«t la:\fà

/ . f..

De.d'ahrlrà .

striii^gcre i

Sn-anfclhire . Oi-

l taÌ)brlcaro.

Stemperare. Far di-

qvia/i liqaido chor-

disfaceiidolo con li-

De^lantà.

v;M]ire

t iiessia

q-JOJ'e.

De'^fjfifaraent. Stenip:'.rafura. Lo
slemperare. Steniper/iniento.

De^'f-ìsV Sfasciare. Levar le

fa scie.

De^vìsadura. Sfasciatura. 1! le-

var le fast e.

Desferà. Sferrare, Levare ©

s'iorre il ferro. Dicesi dei

valli o altri animali., {[Man-

si staccano loro i ferri

li

e a

do

da' p:eai.

Desilcà. Sconficcare Scommette-
re le cose co'iHlte. Schiodare.

Desiilà. Sfrangiare. Sriiacciare

il tessuto, e ridurlo a guisa

di frangia o Cerro.

DesfiE's. Sfilarsi. Uscir dal sno

luogo una o più vertebre

nelle reni,

§ Eser de^jilUt. A^er sln-^



DKS ( i^B
) DVS

gate o fnULiiratc le verlcìrc

iteIla spifia dorsale.

§ Do:,hlùs. Sfilacciare e sfi-

hivcicarc. bar le filaccia. Sjìic-

i 'are . Ed è [)roprl.'iiiieiite

i uscir clic fanno le iì'a vsul

t ';;lio o strac'cno de' pnaui.

]-*r.>lodrà. Sfodiare. St^uaìjiare.

IJcstodrega. Sfederare. Contra-
r"') d' infederare. Cavar la

te Jera, proprio dei guanciali.

Dc" fiorili ria. Visgraz'a, hiforia-

! io. Disai^v'cntiira. Sjortuna.

Sciagura. Avversitii.

jJc.dortiiiìàt. Sforliuìaio. Svcn-

Uirato, Disgraziato, Iiifelice,

Sventurato.

^ OG^fortiniAt coDic i ca 'n

cie/.a. /^^. cieza.

^^ So tat dcsfortuiiàt che 'm

Laqnarès el cui aisebé che

iVrs seiitài^. No'i feci mal ha-

cato che non pio\>esse. Tem-
])estare il pan nel forno.. Pro-

verbi di eli. sigij.

De.i<;,ioià. V. dezencaiìtà.

Ij e.s 1^.1 già s. Strigarsi, tòrigarsi.

Spacciarsi. V. desgiialàs.

Dc'-'^agiàt. ( dal fr. degagé ). V.

dosedlt.

Desganiiseici. Sgomitolare. Svol-

U^re il ^ODìiiolo. Contrario

d' aggorailolare.

I}e.'i.:,arbìà. Distrigare. Svilup-

pi're.

^ Desgarbià i caci , mezane
e simei. Ravviare capegli

,

ì;:aUisse e siuiiii. Vale rior-

ti i nari!

.

;^
Desgarbià 1' ordii. Maneg-

L-ìar V ordito. ( T. de' less.
)

OjxM^azìone che si la collo

.scuotere T ordito , e iarlo

scorrere per la lunghezza di

quattro o sei braccia
, te-

nendo un capo della pezza
in mano per poterlo scaglia-

re^ rilirare e scuotere per
tutti i Versi onde poterlo

ind)ozziniare.

De.sgh(esà. Sgusciare. Cavar del

guscio.

Desgìasà. Disdiacciare. Contra-

rio di diacciare.

Desgioest. Scordato. Discordaute.

Desgicestà. ( dal fr. désajuster ).

Sconciare. Spostare.

Desgioufà. Sgonfiare. Cortrario

di gonfiare.

Desgualà. K. dezencantà.

Desgnaiàs. Spoltrire. Snighittire.

Sgranchiare. Contrario di ag-

granchiare, jj Oli. via sgra/i^

chia e cavati il tabarro , e

qual cosa anche tu mettiti a

fare. ,, ( l''ag. rime ).

Dcsgozà. Stasare. Distasarc. Ri-

muovere o sturare 1' intasa-

mento.

^ Desgozà '1 fuM'h. F. fucch.

Desgozàs. f'^otare il gozzo. Di-

cesi dì chi , avendo (jualclie

p(>zzo di cibo o al Irò inipe-

gnalo nel tubo alimeutare

,

r abbia tratto fuori o cac-

ciato nel ventricolo.

^ Desgozàs , so ras el goz.

r. goz.

Desgrasia. Disgrazia. K. des-

fortuna.

J^'

Le dcsgrasie no le ve mai
iù\(i , o i è semper compa-

gnade. Le disgrazie non ven-

gono mai sole. Le disgrazie

son come le cìriege. [ H ^ ar-

chi citalo dall' Alb. ciici-I.
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alla pirola ciriegìa ] lia ; Le \

disgrazie so/io sempre appa- i'

recchiaie.
li

§ Le (losgrasie le va semper :

ados ai pocr diaci. Lo slesso i

che ai ca maglier ga cor dré
i

le mescile. P\ ca.

Dc.sgraslàt. F. desfurtunàt.

J)esgi\està. F» sgrce->tà.

De.sgropì. Sgruppare. Snodare.

Disfare i gruppi o i nodi.

Dcsgrosù. Disgrossare- Sgrossare.

^ Desgrosù lo as col pioni.
'

Intraversare . Maiiegglra' la

pialla a traverso sopra il le-

gno per ispianarlo egualmeu-
le per lutto piijua di venire

air ultima ri]).il'lura.

Desguarni. Sguernire. Contrario
di guernire. Sfornire.

Desìasà. Sclgnere e scingere.

Contrario di cignere. S ìorre

i legami clie cingono. Dislac-

ciare. Sdilacciai e.

Desiata. Slattare. S^'ezzare. Spop-
pare. Divezzare.

5 Desiala vergù. (lig. ) Slat-

tare. Disavveziiare da elicc-

eliessia.

5 Eser deslalàt. {^^^.^ Lo
slesso che saila longa. V. sai.

De,^!alada. K- semada.

iJcsle/.eri. Alleggerire. Render
leggiero.

Desl'g'i. Slegare. Sciogliere. Li-

berare. Slacciare.

^ Dcjsllgà i ca. Sgidnzaglla-

gìiere il guinzaglio.

Peslogament. Slogamento. Di-
slogamento, Slogatura e in

,

termini medici lussazione. Ri-
i

laSvia3i.jii'o del iiodo dì uh ì

osso senza dissoluzione di

sostanza.

Deslogàs. Slogare. Muoversi di

luogo , e si dice propriamen-

te dell'ossa, quando per al-

cuno accidente escono di loro

silo. I medici dicono lussare,

Desmagùnà. Sgozzare. Da goz-

zo. Volare il gozzo.

§ Desmagunà , desgozà '1

f.ech. F, iVtiCh.

Desmagunàs. V. desgnalàs.

Desmagunàs, so ras el goz.^. goz.

§ Desmagunàs d temp. V,
temp.

Desnientegàs. Dimenticare, Ob^
bliare. Scordare.

Desmentegàt. Diirienticato. Scor^

dato.

^ Stiì sura i desmejiLegagg.

JVon lasciarsi sfuggire cosa

alcuna. Ricordarsi di t:itto

ani;he di quello che dagli

ah ri non fu tenuto a me-
moria.

Desmès. Smesso. Dimesso.

]")esmesià. f\ desedà.

Desmestegà , fa deenlà dfsme-

stech. Addomesticare. DosnC"

sticare. Dimesticare

Desmestegàs . Addomesticarsi

,

Fatnigliarizzarsi.

§ No va desmesleghé a fa

ste laur. Non v arrischiato

a fare di tali cose.

Desmeter. Dimettere. Desistere,

Cessare . Finare. iìiiìia/ìere.

Sostare. Restare. Tralasciare

di far checchessia.

Desmomholà. Dissestare. Levar
di sesto.

Dssmorbà. Smorbare. Levar il

I

morbo. Purgare.
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Desmor]>ò. Svecchiare. Tor via

Jo cosf veccliìe. Di'^eccliiarC'

DesiKrf. Dlcianfìos>e.

X)esiiid.''i. .ijiidare. ònidiare. Le-
var d>[ nido.

3Des<ji. Disotto.

5 Alida al d^^sót. F'. nndà.

Despala, àpalare. Tor via i pa-

li che sostengono le viti.

Despaiàs. Spalarsi. Guastarsi la

.sp fila.

D'^'^^aretià. Sparecchiare.

Despìsioiià. ciga?inare. Cavar
aiuiii d' ingaimo con vere

rar/ioni.

Despegaà. V^. dezempepjiià.

Despeusadur. Dispefisaiore. Glie

dispensa.

§ Despensadùr de leiere.

Portalettere,

JDespér. Caffo. Disparii

^ Zceg^ a per b despér.

Giocare a pari o caffo.

X)esper^ . Dispaiare. Sconipagna-

re. Scoppiare. Rompere o gua-

stare la (doppia. Spajaic.

Desperad. Disperalo.

^ Ala desperada. Dispera-

ta:ne/ite.

% lioer ala desperada. J^.

boer.

^ Ala pioi de«;perada , o ala

pès dei pès. F ^ pès.

Desperàs. Disperarsi. Darsi in

preda alla disp^Tazione.

De.s|>eròt. Disperato. Scor>solato,

Misero. Miserabile.

Des perder. Disperdere. Abortire.

òcoJìciarsi Oicesi delle don-
ne. Parlando di bestie dicesi

aortars.

Despersa. Aborto. Sconciatu-

^ Fa cena despersa. F. des-

perd^^r.

J:^

L' è cena despersa. /ì* un
tisicuzzo, Dicen d' uomo pìc-

colo e di cattiva salute.

Desj)èt, Dispetto.

§ An(ta vìa la roba per de-

spèl. Andar via a ruba. Vale

spacciarsi le merci a gran

concorso de' compratori.

§ Fa i laur per despèi del

g:^r]>o. FiV'e checchessia di-

spettosamcfìie.

Despetolà. Spiìlacchcrare. Levar
le pillaccliere o zacchere.

§ Despetolà i caci , la me-
zana

, ec. Ravviare i capelli

,

la matassa , ec e ( Cg. ) Ri-

ordinare le cose avviluppate.

Despetolà 3. Scapecchiarsi. Svi-

lupparsi, Spastoiarsi. Strigar-

si, Sciorsi.

Deipoes. p\ depces.

Dcipiazer. Dispiacere.

^ Le bastùn.ade le despiàs

ach ai ca. F. ca.

Despìcà. F. dezempi;'à.

De.'*i>icèi!"i. Divezzare, Svezzare,

Disusare. Far perdere il ve^-

zo o r uso.

De.'-Npic^tìis. F. desgnalàs.

Despia>;;ìà. F. spiccgià.

De's]>rega. Disip-adire, Sgradire.

Disaggradirf* . Disaggradoì'c

.

Jncacare. Non gradire.

De.=;]ìre/i\nà. Scarcerare. Spri-

gionare, Levar di carcere.

Despronieter. Sj^romettere. Dire

di non voler mantener la

promessa.

Des(|narci;i. Scoprire. Scoper-

chiare. Trovare il coj^crcuio.

•§ Desquarcià i altaici a
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qMaciidù. Scoprir gli altari.

Ma ni lesta re i tV.lIi altrui.

§ Desq Marcia i so altari. Lo
stesso che a taiàs el naz sa

Jisanguana la boca. /*. naz.

Desrazi. Sboccare i ^asi. E il

feetiare via, o trarre quando
essi sou pieni li 11 po' di quel
liquore di' è di sopra.

Desreii^v Direnare, Slomhar^,
Sjilarc. L'.sclr dal s'jo liioc,o

una o più vertebre dalle

rejii.

Desroguà. Scahbiare. Nettare
dalia scabbia.

§ Desrogaa vergù. J^. spiag-

gia.

Deliaca. Staccare. Distaccare,

Spiccare,

5^ Desiacà 1' àncora. Salpa
re. Levar Y ancora.

§ Desia c.!it dai piò. Villaii-

zone. Tolto alla marra. Zo-
ticone.

Destecià. Disembriciare. Sco-
prire il tetto , levando gli

embrici.

Dcsieiuier. Dislenderé.

5 Desteuder i p-ign. Scio-

ri/irir.\ Spiegare all' aria , e

dicesi per lo più de' panni,

Desfcper. ( P. ) Tedio. Disagio.

Disturbo.

§ Dà del desteper. Disa-
giare. Privar d' agio.

§ Che dà del desteper. Dis-
agiaiore. Che disagia

, che
annoja.

^ Con desteper, Disagiata-

mente. Nojosaniente.

Deste r. Destro.

§ A oda dester. Andar cau-
to. ¥sar cautela,

Destcz. Disteso.

% LoDgh e destez. Sdrajato,

Disteso.

^ CasCcà longli e destéz. Ca-*

der stramazzone. V. stramasu.

Desteza, V. disteza.

DestLi3 . Distogliere. Distorre.

Slorre. Distornare. Frastor-

lìare.

Divertilo.

Desiiijg.'ìcr. Distinguere.

% No sai desdnguer el ne-

gLer dal biancli. V. sai.

^ i.'h« sa \v.v\ destinguer.

Disiimiuibile. Che sì può di-

Destopà. Sturare. Disturare.

Deslorciù Si^'olgere. Co'itrario

tlì avvolgere

Destrempcà. Stemperare. Levar

la tempera, ed anche far di-

venir qu^isi liquido clieijclies-

sia, dislacendolo con liqi^ore.

5 Destrempalaa verga, (lìg.)

V. scili che rà.

Deslrigà. V. desbrigà.

Desturbà. Disturbare. Appor-

tar disturbo. Sturbare- Dlsa^

giare.

^ Desturbà soel pi 03 bel.

Mettere impedimento tra l' ao^

vo e il sale. Dicesi del tur-

bar la cosa sul più bella

del condii udere.

Desturba dur. Disturbatore. CliQ

disturba. Stnrhatore.

% Cestiirbad Tir del e feste;

Guastafeste. Che disturba 1©

feste e le allegrezze.

Desverte ià. Sganglierare. Cavar

de' gangheri. Scommettere.

Desvidà. Svitare. Scommeiterq
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le cose fermale eolla vite.

Contrario cV invitare.

De/,a rma. Disarmare.

De/armiVt. Inerme. Glie è scn-

z' armi. Sprovveduto d' arme.
Nello slìl famigliare direb-

besì discnnato.

Dezavià. Scioperare. Sviare e

scioprare.

^ Ue/avià vertcìi dal fa he.

Traviare. iVllontanare alcuno
dal ben fare. Sviare-

Dezaviàt. Sviato. Traviato.

§ Aiga dezaviùt el vetcr.

I-iO slesso che aiga la niòsa

de corp. F^. corp.

Dezaze. Dìsas^ìo. Scomodo. Man-
camento. Carestia.

§ (>oza buna per dezaze.

C osa buona a mal tempo
j

o da mal tempo. Vale cosa

da non servirsene clie per
pura e pretta necessità.

§ En dezaze de leclioem 1' è

bu a '1 stopì dela Icem. Lo
slesso elle en mancansa de
caai sa fa trota i azegn. V.
a zen.

Dezember. Dicembre.

Dezemboesà. Stasare» Contrario
d' intasare.

Dezembrì. Scriato. Screato. Gra-
cile.

^ Pan, tela ^ carta dezem-
brì iia. PaiìJio j tela o carta

dilegi^ine. Vale di poco ner-

vo , facile a piegarsi.

T)ezembroià. P'. desbrigà.

Dezembroiàs. V desbrigVs.

Dezempatù. Torre la patta ^ la

parità.

Dezempegnà. Spegnare. Levar

il pegno.

DezcT-appgiìà. Disimj)egnare. Le-
var d' impegno.

Dczempcgnus . Disimpegnarsi .

Liberarsi dall' impegno.

De/empicù. Spiccare. Contraria

d' appiccare,

^ ì^ezempioa 1' empicàt clie

I

1 empicctt la 'mpicarà té. /^,

I

empicà.

I

Dczena. Decina. Diecina,

jDezencaotà. Svegliare. Coni"

: muovere. Render attento. Far

I

spoltrire.

!
Dezencantc\s. V. desgnalàs.

I

DczciiguaL'i. Sgiiagliarc. Torre

I

r uguaglianza. Contrario d' u-

ì guaglìare.

Dezengualà. V. desperi.

Dezentaolà. Smattonare. Levar
mattoni al pavimento, con-

trario di am?natto7iare

'

Dezenvidà. Stornar lo invito*

Slgiiiiica anciie svitare. Con-
trario à invitare. V. desvidà.

Dezesol. Diciassette.

Dezceiel. Sviato.

DeAoe;el. Macilente. Malaticcio.

Dezombre;ì. Disadiiggiare. To-
glier r uggia.

Dezorlà. Torre Torlo. I Fran-

cesi dicono dehordrr. Anclic

questa è una delle tante voci \

che mancano ai nostri dizio-

nari , e clìe snrebbe itali.uu

facendosi oli ima mente da or-

lare y disorlare.

DezuzLi. Svezzare. Divezzare.

Doebe. Dubbio. Incertezza.

§ Caga doebe- V. cagadcebe.

DcrbitiV Dubitare. Aver dubbio.

Doecià. yldocchiare. Affissar l'oc-

chio in clieccliessia , e spesso

con pensiero d' otlcncrlo.
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Df-fìl. F. diigul.

DcL'iueslech, dcemestegà , ec. V.
doraeslecli , ec.

D(X'za!pìi. f" disipli.

Daz^rplina. /^. disìplìna.

Dì. Dire. Favellare. Parlare.

^ Di coze (he no poel sta

uè 'n siel ne ii tera JJ'r

cose che tìou le direbbe una
bocca di forno. Cioè clic non
possono stare.

§ Dì la mésa basa. F. mésa.

5^ L' è dita. // sasso è ti-

rato. Di cesi per consolidare

lo stabilito verbalmente tra

due intorno a checcliessia.

^ Di che '1 S'gnùr 1' è mort
del IVcd dei pé. Dir che s.

Cristofano era nano. Vale

^ Laur de no di. (JoSit iim-

mensa, grande, straonlìnaiia
j

maravigHosu.

§ Di bé la fortuna. Andar
a seconda. Avere la fortuna

lìFopIzia.

§ No sai d'i qnater parole
n Cruz. Lo stesso che no
saighen a^na petaca. F. sni.

§ Me so quel che 'm di.co

quand che dizc tCirta. F-
tùrta.

^ Come sarès a dì. Fale a
dire. Cioè.

§ Come sarès a dì ? Che
vuol ciò dire ? Che signifi-

ca ciò?

^ Di bé le so orasiu.
( ger.

)

Lo stesso che mangia a qua-
ter ganase. F. ganasa.

5S
Din de cote e de crude,

o din drc oca car a quaclldu.
F. car.

^ Dila ueta e s-ceta. F. sebi-

cherà.

<J
Dì o del 1 resi del carlì.

F' rest.

(j Dal di al fa ghè la me-
tà

j
o dal dit al fat ghè oeii

gran irat. Dal detto al fatto

è un graji tratto. Vale esservi

gran differenza dal dire al

fare.

^ Fa già d'i. Far andare

gii affari a modo suo, otti-

mamaUe.
§ Di mal del sul, troà de

di sa-n loet, o soel paterno-

Sier. F. paternoster.

§ Di le so rezù ai sbcr. Dir
le sue ragioni a' birri. Vale

non esser ascoltato.

§ Dighen. Figliar le distan-

ze. Misuiare.

% Di del e bombade o dele

baie. F. baia. '

§ Andasen sensa dì nò bif

né baf , o da '1 b:il del em-
pia ni ù. F. bai

§ Di roba de foech. F. roba.

Dia, per dia, o pei" diana. F»
d'U'.ia.

Dlaniber. F. dianser.

Diana. (,o spuntar del giorno.

§ Per diana
,
per diana 'n,

cana
,
per diana de diana

,

corpo de diana
,

per diana
baco. Giuro a Dìo. Giuro a
Bacco, Deddina. Pdr dianora.

Affé de' dieci. Poffar il zio.

Poffar il cielo. Poffar il

mondo* Cacio. Corpo di me,
o del mondo, o del diavolo.

Alla croce di Dio. Può fare
Dio. Specie di esclamazioni

in luogo delle quali il Fa-
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gìiioli nelle sue commedie
issa. Perdicoli.

Dinuser , diamber. Dìascane.

Diascolo. Voci che si usano

per isfuggire la parola dia-

i^oio
j

quando sentiamo dir

alcuna cosa disonesta , clie

non convenga. Dicesi pure
_,

àuicin e diacìne . Diamiii.

Diamine. Diaschìgìii.

Dlaol. Dìai'olo. Demonio.

^ El diaol r ensegna a fa le

pigna Le e mìga i coergg. //

diavolo insegna a rubare e

non a nascondere. Prov. di

eh. sign.

§ El ga a che fa col so

diaol. JSon ha a mangiare i

cavoli co* ciechi. Vale egli ha
a fare con chi sa il conto suo.

5 Chi è stat a cà del diaol

el sa quel che i ga pesca, o

quate pene glie. F. caza.

§ (En diaol tenta 1' alter.

Lo slesso che pia la volp.

K. pia.

5 Poer diaol. Poveraccio.

^ L' è cen gran diaol. E
un uomo coraggioso , intra-

prendente.

5 Alga '1 diaci ados , eser

€n bestia. Avere il diavolo

addosso. Imperversare.

§ Sai doe '1 diaol te la cua

o la scarpeta, o aiea '1 diaol

ados, eser furbo fcs. Lo
stesso che saila longa. F. sai.

§ El diaol no Y è cose broet

come i la fa. Chi vede il dia-

bolo daddovero, lo vede con
meno corra e manco nero.

Vale che l'affare non è cosi

disperalo come apparisce
^

che la cosa non è in si cattivo

stato come si suppone.

^ Fa '1 diaol coi pè de clié

o coi pè sre dregg , t'à'l diaol

a quater, fìi '1 diaol e prs.

Fare il diavolo e peggio. Fa-
re il diavolo in un canneto ,

in montagna , o a quattro.

Fr. dì eh. sign.

^ Eser pioe veg del tabar

del diaol- Esser pia antico

del brodetto. Vale esser vec-

chissimo. Travecchio. Pie :o

d' anni e d' età.

§ La farina del diaol va
ttela 'n crassea. F. farina.

^ El la faràf adi al diaol.

F. fa.

€ Noi la troarcs criia 'l dlaol.

h' non lo troverebbe la caria

da navigare. Dicesi dell' im-

possibilità di ritrovare una
persona.

§ Eutraga'l diaol. F. entra.

§ Andà a ca del diaol caD
sat e vesti t. F. anda.

^ Le fonine le fa la pana-

da al diaol e pò le ghè la

fa mangia. F. fomna.

§ El diaol veci miti i so

coregn per tcet. A^. coreo.

§ El diaol che ta porte.

Malanno ti colga. Dio ti dia

il malanno* Canchero ti man-

gi. Specie d' imprecazioni.

§ Aiga a che fa col so diaoL

Aver a fare con un barbicr

che sa radere. Vale aver a

fare con uno che sa il fatto

suo , che sa scorticare.

§ 13Ù diaol. Buon pastric-

ciano. Dicesi d'uomo quieto,

docile e servi^iato.



DIA ( 19^ )
Dio

5 Laura per el diaol. Li-
j

sciar la coda^ o far la pLi-\

nata al diavolo. Pettinar la
j

if^v/^. Far la zuppa nel pa-

niere. Gettar via il ranno ed

il sapone. Fondare in aria
,

in rena. Dar r incenso a' grilli.

Far un buco nel'' acqua.

Battere, zappare in rena, o

diguazzar l'acqua nel mnr-

taj'j. Si dvce (piando si la-

vo; ;i iiiutihneiiie p spsiza prò.

^^ Quaiìd c\ tò diaol l'è iia-

sit j el me l'aiidaa a scliu.la.

F. schiiila.

Diaoiòre. Diacoletfn. Diavoleria

Dia olì. Nab'sso, Facimaie. Sa-

tanasso. Demonietto. Diavo-

li ttino. Fnrfanicchiuzzo. Ser-

p'^niello. Frugolo. Frugolino.

FrugoletìO. Fanciullo che mai
lion si ferma, e sempre pro-

faccia di far qualche male.

D ; ( ol ù . DiavoUni . Diavoloni.

Specie di zuccherini di sapo-

re acutissimo composti prin-

cipalmente collo spirito di

menta, cannella, garofano e

DiaoLùna, erba diaol una. Menta
Piperita. W. Mentha pìperi-

ta. Erba notissima. In me-
dicina è riputala tonica, sto-

matica ed antelmintica. F*
menta.

Di area , o mòsa de corp. F'
corp.

Didai. Erba aralda. W. Digi-

talis lutea. Digitale a gran

fiori. W. Dig'talis grandifera.
Il volgo confonde insieme

queste due specie di digitale.

La ^^randifera è più grande

in tutte le sue parti della

lu^ea oltre qualche piccola

dilYerenza nella corolla.

Di dal. Ditale.

5 Dìdal de sartur. Anello.

Didela , manina. Ditola gialla.

Clavaria corri ioide. Mazza
d' Ercole. W. Coralloides,

Fungo a stipite grosso ,
car-

noso , diramato in cespuglio,

con rami diramati appuntati.

Nasce pei boschi in autunno

,

ed è buono a mangiarsi. Ve
n' ha di più specie. Le biar?-

clie non son buone a man-
giare. I Sanesi e eli Aretini

ìi chiamano manine.

Didi. Pìcrof'^ dito.

% De^a'ldidi'n boca. 3/t'f-

tetciili i l dito in bocca.

Dicdà. F. deedà.

D^f-t. F. dofòt.

Di fico! tà. Difficoltà. Malagevo"

Volezza.

% Dilìcoltà d' orina. Stran-

Lriria. Info rinu a , e ìie fa ori-

nare a gocciola a gocciola.

Dignùra. ( P. ) Sempre. Sempre-

mai. Ognora. Ognot'.a.

^ L' è mei patì om ùra che

dignùra , o l' è mèi pìegàs

che scaesàs. T^. scaesàs.

Diluvio, mangiù. F^. lùdria.

Dina. (P.) F. tarde.

^ Per dina. Lo stesso che

per diana. F. diana.

Dludolà. Dondolare. Barcolla"

re. Penzolare. Dicesi del non
poter star fermo in piedi ,

piegando or dall' una or

dall' altra parte.

Dindolament. Ba^rcoUamcnto.

Dindolameut. Fibrazk'Ue. Il vi-
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brare e il muoversi di cosa

vibrata , come il peudoìo

(loir orìoolo.

FiMjolàs. F, dondolàs.

Ijìndolà. Donzellone. Dcndo-
i(j-;c. Perlone. Perdigiorno.

Oiiegli elle va volontieri va-

gando.

I^;

A dindolii. Barcollone,

luurolloni. Vale barcollando.

Dindolùna. Dundolona. Bada-
Iona.

Dio , dia. Dìo.

§ L' è qnel clie Dio fc# E
pan unto o panunto. Pia ap-

punto e a tempo che V ar-

rosto. Cosa sopraggiunta a

grand' uopo j cosa opportii-

iiissiina,

^ Fa i laur come Dio veci

,

o a quacli foze. Far le cose

alla habbalà , o ad un tanto

la canna , a stampa , a bah-

boccio. Abboraccìare. Acciar-

pare . Acciabattare . Arroc-

chiare. Vale fare una cosa

senza diligenza , operare a

caso , ìnconsideratanieute.

§ Ala bàna de Dio. Alla
cariuTio.. Alia buona.

^ No igheu oen Dio , eser

l)as de taih. J^. bas.

^ Pi er che Dio la manda.
Piovere a secchie. Fenir già

la pioggia a s^ecrhìe , stra-

bocchevolmente. Piovere di-

rottissimamente

.

^ En qncla caza ghc tanta

grasia dì Dio. Quella casa

t' una dogana. Vaìq quella è

una casa abbondali e e do-
viziosa di i. Ile le cose al

vivere bisogne voli.

^ Dìo me ne gnarde. Così

Iddio cessi. Tolga Iddio. Id-

dio non voglia.

§ No casca foia che Dio
noi voia. Tutto ciò che ac-

cade è per divina permissione.

5 Corpo de dia o de diana.

F. diana.

[^ Chi ama Dio ama i so

san gg. F. sant.

^ L' omo propone e Dio
di ìpone. uomo o rdisce

la fortuna tesse. Dettato di

eli. sign.

§ Fa vergola a qnel Dio.

Far checchessia, all' apice
,

alla perfezione. Vale perfet-

tamente,

§ No eser nò de Dio ne dei

sangg. Essere abbandonato da
tutn. Essere agli estremi.

§ Dà r anima a Dio. lìcii-

der V anima , e fig. dar V a-

nima al nemico al diavolo»

Vale disperarsi.

§ Caza di Dio. Luogo di

ricovero. Luogo pio di s. Car*

lo in Brescia.

Dipint. F. depent.

Dirllndu. F'. tiriindCi.

Dìsbutà. Disputare.

^ Disbulà o sercà de lana

cavrina. F. cavrina.

Disbocàt. F. sbocàt.

Discorer. Discorrere. Ragiona-

re. Favellare.

§ Fas discorer dré , o fa

discorer la zeut. I^'ar belle

le piazze. Vale dar da dis^

correre al pubblico.

Discresi ù. D'Sirezione.

§ La discrcsiu 1' è la ma-

dcr dela viriù. La miglior
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cosa dì questo mondo sì è
\

la misura. Diccsi ])èr di no-

tare clie niuua coaa si dee
|

portare all' eccesso.

Discrét. Discreto. Sfoderato.

§ Prése discrét. F- prése.

Discùzer^ ec. f. descàzer, ec.

Disdita. /'. rilia,

.iJisditàl. F. deslortiiiiàt.

D.-idòt. Diciottu. Dìeciolto,

Dìsegu. Disegno. Pcii<kro. In-

teìLzione,

§ Guasta i disoj;n. F. guasta.

Disipà, guasta. D.ssipare. Sciu-

p ire. Lacerare. Conciai male.

Guastare. Roi'iunre. Sformare.

§ Disi pel '1 so. Scialacquare*

J-'rodi^alizzare. Sparnazzare.

Fondere. Consumare. Celiar

via il suo.

DisìpM.meiit. Dissipamento. Con-
^iiuiamento dauiìevole. SiU.-

lacquamento. Profusione. Pro-
diga lità . Seipa zione.

Dlsipli. Disciplinati. Scopatori.

Specie d' uomini dati alla

divozione al ri lira melilo e

limili.

Dlsipliiia. Discivlii.ma.

[a le

F.

J5
La disìpiiua fa refuza al

dom. Lo stosso che ^^

inaitinade ai sùnadùr
maitinada.

Disipiiiie. Code. W. Aniaran-

tìiiiS caudatus. Pianta annua
elle ha le foglie acuminate,

d' un color verde

fiante. E' coltivata perrosse

ornaiuento negli orti.

Disipii. Dissipatore. Prodigo.

Scialacquatore.

Dìsmisià. F. desedà.

Pliiuiàiùs» F* desedàs»

DisiK!. Desinare. Pranzare.

Disiian, Piccol desinare.

Disnaru. Gran desinare. F. cil-

zi fili.

Disnccf. Dicianuoi'e.

Disperà, dìsperada , ec. F. àc-

SDcrà , des Derada , eo.

Disperder. F. despe rder.

Dispersa. F. despqrsa.

Disponi. Disporre. Ordinare.

^ L' oiTìo propone , e Dio

dispone. F. Dio.

Dislacà. F. desta cà.

Di-ilendcr. F. deslender.

Disiendi. Distridin'^. ( T. di

mag. ) L' arte, gì' ingegni e-

r azione (on cui si tira il

ferro di lamiera , e si feu*

de e si riduce in quarto e

cioncoiii.

Distendid'jr. ^nandi'oio ( T. di

s'.anip. ) Luogo destina!o a

distendervi la caria o altro,

})er. he vi si asciugìiì, o vi

si secelii.

Dìsfeza. Disteso. Norm-i da tu

in iscritto di fare o dire

cliecchessia.

Distinguer, ec. F. dcsllnguer, ec
Dit. JJito.

5 Dit gros. Pollice o dito

grosso.

5 Dit spozali. Anulare. A-
nulario.

§ DIl armili. Ml^;nolo. Ml-
gnoro.

§ Grasel dei digg. Polpa^
sireilo.

^ Dit de g'.ant. D.'alc

.

Qiiella parte del guanto, che

copre il dito, e per lo più

si dice di qiello che si !a-

gli-a. d^ù. guanto per difesa
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del cil'o clie abbia qualche
i

jualore.

^ Podi lecàsen ì digg o ba-

zà In ma. } . ma.

J^
Schisàs i dìgg. T^. scliisà.

5J
Pcepi de daga '1 dit en

Loca. Fanciullo di monna Bi-

ce. Bacclùlloiic. Sìiol dirsi di

persona già cresciuta, die!

laccia ancora delle azioni
j

fauci jllescho, il Fagiuoli I

( nelt astufo baionij att. iii.
;j

&c, XII. ) disse : elettetele un

dito in bocca.

§ I digg dele ma no i è

la'gg compagn. QiC'/^ b\'e non

sa di lettere. Vale ognuno
non s' intende d' ogni cosa.

^ Dà '1 pa scei digg. F. pa.

5 No sai qjiagg digg s' abe
'11 la ma. F. sai.

5 Tocà 1 siel col dll. ^^.

siel.

f)
Se r è cen dit el la fa

cen bras, o cena mosca la ga

par cen elefant. F. mosca.

5 Tegner o fa legner el dit

nel a j>iaga. F. tegner.

vergo t a menadlt. F,

Tnenadit.
|

V) Ligasla al dit. Legarsela,
,

allacciarsela al dito. Vale
j

imprimersi alla memoria un
\

affronto o clieccliessia , come !

per ricordarsene.

^ Fasla scei digg. Farsela
|

facile ,
Jacuissima.

\

§ Piàs i digg. F' pii.
I

§ No r è niiga oen laùr de '

fas sci digg. (2uésta cosa
\

non si può gettare in petrel-
|

le. Vale non si può spedire I

seii7.a difiìcoltù e leiTipo. Dicesi
|

pure non è cosa di lieve mo-
mento.

Dit. Detto. Participio del ver-

ino dire.

^ L' è dita. // sasso è ti-

rato. Eli è battuta. Cioè
ella è risoluta.

Dira. Ditta. ( T. mere. ) Societ'i,

compagnia di negoz'o , eli e

va sullo i] nome di una o

due perso:io , le quali ìiaiiiio

la medesima llrma.

^ L'è «un bùna dita. (g<^r.)

Lo stesso che V è cena buui
lana. F. lana.

DÌLÌmo, diramo. Dittamo. Re-

gimo. W. Orjgannm dieta-

mnus. Piantina nota indigfuia

dell' isola di Candia , e col-

tivala fra noi come pianta

odorlf.^ra e di belli vista.

Dalle sommità fiorite si j)n(>

trarre un olio essenziale §ra-

tissimo.

Diziset. Diciassette.

Dò y doe. Do'.'e.

§ Dò 'ndéf ? Dove ancate?
Dó/( femm. ) Due. F. cUi.

^ Eser cen oin de dò fase.

F. fasa.

5 13 Li dò olle. Lo stesso che

cu''ó. F^. colò.

^ Embocadnra de dò stra-

de. F. embocadura.

^ Tegner el pè '11 dò scar-

pe. F^. scarpa.

^ Chi laura ga cena camiza,

e chi no laura ghé n a dò.

F. camiza.

§ Dò fomne e dù polzi fa

'1 mercat de Pralboì. 'Tre

donne fanno un mercato. Fr.

di eh. tyv^n.
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Do ni a. Dupjna. Sorta di mo-
neta.

^ M^znrà le doLle cola

quarta. V. quarta.

Dot-a, Dunque. Adunque.
Doér , doi. ( verbo ). Dovere.

Esser tenuto.

Doér. (ijoine). Dovere, Debito.

Fa '1 so doér. Adempir
V obbligo suo.

oér , segn de l:ìùrà.D
Doia, powta. Pleurìtìde. ( T.

Died. ) liiiìammazione delia

pleura , volgariiieiite puntii.

§ Dola polijuaiera. Peripneu-

Tfionia. ( T. raeu. ) liifiamma-

zioii de' polmoni , volgarmen-
te polmonea.

Doli. DoU'te.

§ A chi conseia no deci el

co , o se '1 oliar noi doel

pianzer nos pa?l. K. elicer.

^ Quand el dcel el co ci

doel toet. Langae ogni membro,
quando il capo duole. Vale
che quando duole il capo
tutta \i\ persona ne soffre.

5 Tocà dò '1 dcel. /^. tocà.

Dols. J)olce.

5 El dols. Dolcezza.

Ji
Dols e brcesch. Agrodolce.

§ Pò dols. r. pè.

^ Eser dols de sancii. /^^.

sancii.

§ Dols de sai. Dolce di sale.

Vale anche (IÌ5.
) per uomo

di poco senno ^ scipito , sci-

munito.

Dolsoes Sdolcinato. Clie lia dol-

<ezza senza spirito Smaccato.
Dolcissimo , che nausea.

Dolùr , ec. /^. dulùr, ec.

Dum. Duomo, Cattedrale-

§ La disiplina fa refuza al

doni. Lo stesso che fu Io

maiilnade ai sùnadùr. p^.

maitinada.

Doma. Dimani. Domane.

^ Doma de matina. Do-
mattina.

5 De che a doma Dio proe-

der:\. Cavami d' oggi e metti-

mi in domani. Cioè non vo-

ler pensare all' avvenire. At-

taccare i pensieri alla cam-
panella dell' uscio.

Domanda. Dimandare. Addi-
mandare. Chied^'re. Richiedere,

^ Domanda de che méz ve-

glie sant' Antone de zener.

Doniandare se s. Cristo/ano

era nano. Vale metter dub-
bio nelle cose chiare e certe

e prendere fatica vana.

^ Domanda trop . SopraC"

cfiiedere. Domandare oltre

il convenevole.

§ El domanda 1' è leset el

responder 1' è cortezia. Il do-

mandare è senno , e II rispon-

dere è cortesia. Si dice prov.

a chi non risponde alle di-

raande , o risponde scortese-

mente.

Domestech , domestegà , ec. 1^\

demestech , demestegà , ec.

Domcesta. V. doma.
Dominò. Budo. Sorta di giuoco.

Dona. Donna.

§ Dona de goerno. Gover-
natrice.

§ Dona de garbo. Donna-
di garbo , di proposito , di

consiglio.

§ Dona de caza. Donna ca*

saUn^a, Vale da casa
;,

eh©
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sta in cn.ia ^ clic bada alla

casa.

^ Dona de] zccgli. V- l)ao.

J^
Dona de servisio. Fante.

Serva.

§ Dona elle sopresa. Insal-

daterà.

5 i)òna de mordo, de par-

tii. T^. sgualdrina.

^. Alida a dòne
_,
o a traers.

V' andà.

5 (Jonlìdà i secregg ale do-

no. Seppellire i seaeù in una

tromba.

Dona. Donare.
Doiìàsa. Donnaccia. Pogg. dì

dolina. Voce dell' uso e di-

cosi per dispregio di dorma
vile, sridicia, sciatta e scia

nnumata, ed anclie di pessimi

costumi.

Doorit. Donato.

§ Donàt 1 è mort, e F è

risiisitàt rampi. Donato è

morto j e ristoro sta male.

Prov. che dinota clie pochi

sono pronti a donare, e non
nuj] li a fiche non presti a

roìider il contraccambio dei

beneiicj ricevuti.

Dondolàs. . Tentennarla. Lellar-

la. iS'innarsela. Dondolarsela.

Sdonzellarscla. Grattarsi la

pancia. Stare a mani giunte
,

a gratta '/ culo , cortese , aja-

to, a ciondolo. Tenersi le ina-

ili in mano o star colle ma-
ni a cintola. Far pilastro o

pergola. Menarsi l' agresto.

Vale consumar il tempo sen-

za far nulla.

Pondo] ù, dondolùiia, F^* diu-

dolii
p ec

Donò ta . Donnìci i 'Lola.

§ Portùt per le donète. Don-
najo. Donnino. Femmiìànierc.

Fernminacciolo . Donnesco .

Dounajolo. Donnina. Sembra
esprimere un certo di mcii

di vizioso che donnajolo.
Do^ì;4alla. F. siinaldrina.

Do;-gana. Pocofila, Baderla. Di-
cesi per ischorzo a donne
dappoche , iniingarde.

Doìiganet , andà 'ii donganet.

/". andc\.

Dongana. V. dondolù.

Donina . Donniciua. Dim. di

donna o piuttosto dì don-
nina.

Do n 11 . Donnone. Femmino n e

Acer, di donna.

Donzela. Cameriera.

Donzela , donzelina. Mensola.
Voce dell' uso. Arnese che

si appicca alle due partì la-

terali del letto.

Donzena . Dozzina. Quantità

numerata che arriva alla som-

ma di dodici. In Toscana

però non sì direbbe di ogni

cosa , come dell' uova , dei

paniy delle pere e simili, ed

invece di cesi .serqua.

^ Qìiel che srà a donzena.

Do zzinante. Commesso.
^^ Sia o tegner a donzena.

Stare o tenere a dozzina.

^ Roba de donzena. Roba
dozzinale.

Dope. Doppio. Contrarlo di

scempio.

§ Seda, ref dope. Seta,

refe addoppiato.

^ Om dope , en fingardo.

Uomo più doppio eh: una cl-^
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l':A!a. Vaio fiato assai. //!-

/ì-.Jl/. Sinu lato.

Do|)e, siratlopc. Doppio assai.

Do^ìiij dopl^'ii,^ , du')ÌLi. D.'Ppj

di seta. Di ouii i bozzoli for-

mati da due bachi da scia,

e f[uella sela che so ne ritrae.

Dujx'rà. Adoperare. Usare, ser-

virsi , valersi di checcheoSÌ;i.

^ Doperà quaclidù per stan-

ga. Cinar le casta;:^ne dal \

fuoco colle zampe aUriiì. Di- •

cesi del fare alcuna cosa con '

sicurezza e iifliità propria e
j

con pericolo d' altri.

Doperàs. Industriarsi. Li^ ugnarsi.
\

Adt)perare con industria.

Dopid . Raddoppiare. Addop-
piare, crescere al doppio e

più. D.pplare. Iiidoppiare.

Dopìogg. 3

i-s • A ^ f^' dopo,
i^opju. ^ ^

Dopodisnà. Dopopranzo.
Dur. n.r.ito.

^ Coarta dor. Carta dorata.

Doremenpc. Dorma(fuoco. Dap-
poco . Scioperone. Melenso.
Lento,

Dornier, dormì. D'^rmìre.

^ Dormi col elicer content.

Dormire col capo , o tcjier il

capo fra due guanciali. Vale

dormire, o star sicuro, vi-

ver quieto.

§ Andà a dormì col cui

buz. Lo stesso che andà a

dormi cola madoiia. V. ma-
dona.

§ Andà a dormì a 1' ùra

àe\e grillile. F. galina.

5 Dormì come cena mar-
mota

, o come cen sodi , o

dele set. F. set.

Tom. I.

^ Dormì col co scoi ^om-
bel. Donìiir a goniitelio.

§ D(;rmì coni' cen e a ile le-

gor.6o/z.7//t'r^re. Leggiermente

dormire.

(^ FA dormer dela f|nar'a del

rr.alér, o dolo cpiater. D fr-

inire nella grossa o sulla

grossa ; sottintendendovi dor-

inìiura. Si dice del dormire

che fa il baco V ultima vol-

ta , che ò la gagliarda.

^ Chi dorem no clapa pès.

P\ pès.

^ Eser cen plaiis e doreni*

F. doremenpc.

5 Dormì fin che canta le

vai he. Dormire fino allfad-a

de' tifìini. Che vale tardi,

intorno al mezzodì
,
j-.ercioc-

chè queir anImalcUo non
ronza , se non è al o II Suie.

5;J
Oesodà o no desedà i ca

che cl^^em. J^. deceda.

5^ Dormì stira vergù. (fig.)

Dormire cogli occhi altrui.

Vale riposarsi o q;iieta;'--i

d'alcuna cosa in sul sapere,

o in sulla diligenza altrui.

JSletter il capo in grembo ad
alcimo . Vale lo stesso.

§ Dormì r adlcm son. Dor^
mir r ultimo sonno. Pigliar

r cdloppio. Vale morire.

§ Dorniiga sura. Coisig'ìarsi

col piuuiaccio. Vale dormir
sopra una cosa prima che si

risolva. Vale anche dormir

moho.
Dorm-ìda. Dormitur.:. Dormii

zione
.,
e scherzevolmente dor-

Tìliti'hl.

§ Dà cena bùna dormida,

I -A
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Fare una buona dormltona.

Schiacciar un sonno,

Dotn. Dote.

^ Da cena bùna doto, o cena

capei ada. F. capelada.

Doiùr, ec. J~, dùu^jr, ec.

Bragaiigg. Draganti. Gomma
che sì ricava dall' alliero

astmgalus ira^^acantha dì Lin-

neo, e cLe serve immersa
ììqÌV acqua per dare ima
forza ai veli e alle sloi'fe

di seta.

Drago. Dragone. Braco. Drago.
Dragù, dragangg Dragoncello.
W. Artemisia dracunculus

.

Erba nativa della Sii)eria e

Tartarìa^ e coltivata nv'^' no-
stri orti per usarne nell'in-

salata a cui dà un sapore

piccante, aromatico e molto
piacevole. Alcuni l'inìpiega-

no anche nella composizione
dell' aceto.

Drap Drappo.

§ Mercant de drap. Seta-

iuolo.

X)ré. Dietro. Dopo. Indietro.

Contrario d' innanzi.

^^
l'-l de drc. f. cui.

^ Val piof! (x^na candela di-

gnans che cena torsa de dré.

Lo stesso che V è mei oen

obF anchoe che cena palina

doma. F. a;f.

§ Dà '1 naz de drc. Dar di

naso in tasca o in cupola.

Yale dar noja.

§ De dré. Di dietro.

^ Vardà dré a vergù. ) V.

^ Fas vardà dré. Wardà.
Dre^à. Dìruzure^ Addirizzare,

aizzare^

5 Dresà '1 becli ale siete.

Dirizzare il becco agii spar-

vieri, addirizzare le gambe
a' cani. Vaie imprender l'im-

possibile,

§ Dresàs soe. Rizzarsi, Le*
varsi dritto in piedi.

§ ì)ìé ala strada sa dresa

la soma. P^. soma.

Drét. Dìltto.

^ Tira drét. Tirar di lungo,

^ Ara drét. F. ara.

^ And a scL'ì so drét. Andare
pel cerso.

^ Drét come oen fuz. V. fiiz,

^ Tee soel so drét. Pigliare

una cosa pel suo verso. Pi-

gliare il verso di una cosa

o in una cosa.

^ Tegni drét le orecle. Lo
stesso che ari drét. F. ara.

Drét, furbo. Dritto. Furbo. Ac-

corto. Scaltrito. Scaltro. Dirit-

to. Sagace. Avveduto. Astuto.

Dréta. Destra. Contrario di si-

nistra

.

§ Dà la dréta. Dar la de-

stra y e (lig. ) Cedere. Arren-

dersi.

§ Andà per la so dréta. An-
dar per la piana. Andarsene
o andare pe' fatti suoi.

Dretu , furbo fés. V. fiirca.

^ Eser drét come cena cana

rìgada , o eser cena furca.

( fig. ) F. fùrca.

Dretura. Dnttura. Linea retla.

Dretnra , furbaria. Astuzia. Av-

vedutezza. Scaltrezza, Saga"

cita. Sagacia. Acutezza. Av-
vedimeuto . Accorgimento

.

Droga. F. bonaghe.

Droghèt. DobrcUo. Specie d;
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t(:J;i di Francia fatta di lino

e bambagìo.
Dà. (masc. ) Due. V. dò.

§ iNo i^lieu giù c]ie cli(jen-

le dù , eser bas de tacb.

V. bas.

§ Om de dù mostàs o de
do fase. V. fa sa.

§ Dò fouiue e dù polzì fa '1

ly.ercat de Piai boi. V. dò.

J!)
Saiga vergò come '1 dù

de €ope. Avire mio per le \

due coppe. Stimare uno come !

li terzo piede j o quanto il ca-
\

i-'olo a merenda. Vale tenerlo
|

per uomo da niente. '

Dui. ÌJxj<ya. Legno di clie si

compone il corpo della botte

o di simili vasi rotondi.

Dudes. Dodici.

T)'-' 'j^A. Chiassjj fcola Canale fatfo

a traverso ai campi delle

colline per racco rre acqua
piovana.

Diigal. Solco acquajo. Quello
a traverso al campo per ri-

cever rac(|!ia degli altri sol-

chi e trarnela fuora.

Dulcamara. Fite sah'utica. So-

latjo legnoso. W. Solanwn
dulcamara. Suffrutice d' un
color verde sporco , le foglia

plcciuolate in cuore, i fiori

a grappoli asselìari d' un co-

lor violetto. 1 frutti maturi
sono rossi. Nasce fra le siepi^

e i dì lei stipiti sono molto
usati e con vantaggio in de-

cozione nelle malattie vene-

ree e ne' reumatismi freddi

o artrltidl reumatiche.

Dùiùr. Dcdore.

$ Dùiùr de partorì. Doglie.

Diconsi quelle delie doiiiK^

quando sono vicine al par-

to.

^' Dùlùr dei dengg. y. deut.

5J
Dùliir de rene. Lom.btic;-

giiie. ( T. med. ) Specie di

reumatismo ne' lombi.

5 Dùlùr de pausa. Cotica,

Dolori dei visceri del basso

ventre.

§ Chi conscia no ga dùlùr

de co. Lo stesso che se '1

elicer noi dcjel pianger nos

p(jel. l^. chicr.

Dùnù. F dona.

Dur. Duro. Aspro. Ferrigno,

lifgido. Scabroso.

§ Dr.r con dur no fa bù
mur. y. niiU'.

!J
Esor dur de orecia. V-

orecia.

^ Te5 ni dar. Star sulla du-

ro ^ in sulla dura y in sul ti-

rato. Impuntarsi. Non voler

ce'dere.

Dai'à. Durare.

§ Fd dura plce oen bocal

s-cep o rot die giù bù. f^.

bocal.

Dura
, conserva?. Bastare. Par-

l.iTìdosi di carfji
,

frutta e

slmili, vale conservarsi , man-
tenersi, duivtr luijgameute.

§ Slo fìgàt noi dura miga
sin doma. Onesto fegato non

basta sino aornain.

Dùrd. Tordo. W. Turdus.
Uccello noto.

§ Gras come un dùrd. Gras-

so bracato.

Durelòt. Duretto. Durotto.

Dùlùr. D jttore.

§ Ciamà 1 dùlùr , o 1 se-
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mgech. ISlancìar ^ o andar pel

medico o pel (hiìnij^o.

^ DTitLir dola bazera , de

u:frda , dei me coìoiii , dei

gngg^ de figa e slniei. Duttcr
de' i.iìci sin'Ciù\ e pnrlaTido.'ii di

dottor fisico, medico da suc-

cio le. Medicastronzcìì. Medi-
cunzoUno. Medìeiiccìo. Me-
dico da hcjìse,

§ Farla inei d' ren dulur^
o d' cen leber stampa t. V,
lehfrr.

DiiLui i. Dottorare. Conrerir la

''^uioa.

L)*';tì''rà , sdùtùrà. Saìnmislrare.
l'are il saccente, il saputo.

Dntuias. Dottoraccìo. Pci;g. di

dotiere.

Dùtùrel. F. àìatvi.

Di'.tùi'e?. Dottai Cito, Scorcileit-

gì . Dottornccio dì irrande

aufiracia e ai poco sapere.

Dùtiirl. Serappunthio. Dicesì di

certi saccentiizzi che vogliono

riprendere oguniio e mas-
simamente nel favellare, ^^c-
cenluzzo. Saputello.

D^itùrizia. Salinistreyìa. Saccen-
terie,. Presunzione. Sfaccia-
tezza. Prosontuosità. Jrrc-
gaj.'za. Sapme aiTettato e

senza foiidamcnto.

Eglten, c/el, ezen. JÌvor?ueJìo.

t iti.o ma*^poci'ondolo. W. C y-

tisiis lahiuaum. Trovasi spon-
taneo ne' nostri monti qiie-

do è rivestito di tntte le sue
ioi;iie ternate di un bei verde
deÌica{o ed ha sbocciato tutti

i s'uoi fiori. 11 le -no è diiro

Vcnnio, e buono per inìpial-

laccialare e layori al toi.nio.

El. EsrIL

JJ
El m' a scrii. E^li ìiì ha

.scritto.

El. Lo,

^ El conose. Lo conosco.

Elìda. F. velada.

Eleiant. El 'fwite.

(J Se ]' è rena mosca el l'a

fa (in elefant. T. niosca.

^ Vers del elefant. Barrito.

^ Naz del elefant. Probo-
scide.

Eles. Elice. W. Quercus ile.r,

S['ecie di quercia. Ha le fo-

glie ovali e sempre verdi

che producono nn sMgo re-

sinoso per cui bruciano age-

volmente. Serve assai bene
per fai" verghe di fnrile.

Elichene.Zic/ze//^.W.Z,/L72e/^. No-
me generico d' '

te narasitìihe

snìle foglie e tronchi d'altre

piante, snlh^ pietre, ossa, ee.

Eml)alLj . LntbaUarc.Abballir.arc,

Ear balle di checcìies.sia.

^ Embalù via verga, ^i^t^z'of-

tolare. Avviare. Ma non si

direbbe se non in ischerzo.

Embalà ìwpalìcive. (Eior. )(T.
di giuoco del bÌgliardo\ Fare

in modo che l'avversario col-

la sua palla non possa ];al-

tere (•::eria dell' abro }.er es

st ai:; e re Lio può dirigi
,,

qn
servi di

1. h<.

mezzo

1'

birilinni o

roruanieiito de' boschi qnaa-
:,
Euibaiidùr. Fw^i^iratore. BÌ7i
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dolo. TrnforcUo. Bigio. In-

."unjfatore.

EiJiLaladur. Carotajo. Ch" tìcca

cnrote.

Emhalndnra. ImpallnUna. ( T.

del ijiiioco del Lii;!. ) L' im-

pnllare.

Embalàs , ciapà la baia. T^.

])ala.

E .libai sa. Impastoiare. Metter le

pastfyjc.

E :)l>ali>às. Ilimìjahi':re. Si dice

del metter il cavallo la gam-
ba fuur della li rolla.

Eiìil)ai)cà. Impancare. ( T, dei

fess. e de' set. ) Ojllocare le

roceliette piene <li seta sovra

i caiiiioiii delia paaca nelle

due divisi'ì^*.

Er.ibarbaià. Abbavìiare ^ e fiir.

imbrogliare , irttrigare.

Em ba Vi'k. Jniharrnre.

§ Embarcà vi\ vergù. Tin-

harcare. yiblnni'o^are. Acca-
lappiare.

Ei^ibaiv-ada. Lnbarcarr.ento. Ijìi-

barro.

Em ba rei; s. Tnihar.^arsi.

% Embaicàs bé o mal. hn-
pigliarsi^ implicarsi bene o

7naie,

Endìastì. hnbastire. ( T. dei

.s-.rti. ) Far il plinto molle.

^ Embastì sce vergii. Ap-
paltale. Jjusbaccare. Iiìibnb-

bolav".. Tnfi 'io chiare. L*ar al-

trui • ad iuìe'idere alcuna co-

sa. Giostrare lucciole per

lanffrne.

Enibaslida. ) Imbastitura.

Embasridura. ( Punto molle .

( T. de' sarti. ) Cosi chlaraano

«n punto lento con cui si

iì>e:iono insieme le parli del-

le vesti, e che si cava poi

quando sono linile a buono.

Embatìs. Abbattersi, ^'ivvenirsi.

Jfìtoppare. Q'.iest' nliimo in-

leu (lesi per lo più in sinistro.

^ La 'mbat le. Ju'la batte.

Vale esser vicinissimo , es-

servi una difTerenza ìasea-

si])ile.

5 Embat\s bé o mnl. Capi-

tar bene o male. Vale avere

felice o infelice esito. Far
mala, o buona fìwe.

^ T. da come la sa 'nibnt.

JVon la i'oler piii colta- uè piib

cruda. Pigliar alcuna cosa

couì'ella viene.

^ Embal's giois'a en qnel

cbe 's vcei. Cadere in grembo

al zio. Cad-^f'e il cacio sa

mai chei'oni. V'ale venir il ne-

gozio in mano dì chi T noniQ

appnu'o vorrebbe, o quaiido

avvleue alcuna cosa inaspel-

ta^a, e che torna appnnto in

acconcio a ciò che si d(»si-

dera.

Embertonadura. Fiero innamo-

ra!}tento.

Emberlunà. Inibertonnre . Ma
non è voce usata. Meglio in-

namorarsi fieramente

.

Embertunàt. Cotto spolpato.

Cioè fieramente inni mura lo.

Innamoralo fradicio.

Embcs. Embrice. Cappellina i^

Sirnmenio di terra corta, che

riceve F acqna a guisa d'ìm-

bnlOj e la porta in un doc-

cione.

Embf^scbisiàs. Imbizzarrire. In-



VM ( 9.0G ) EM

Embesliali . Tmbestialire. Adi-
rarsi. Infuriarsi.

EmbcedelV. Imbudellare. Imhu-
zecch iare. Imbu zzicehiarc.

Emb-flàt. Lopposo . Che ha
krppa.

Enì]>fsà. Intasare. ( hg- ) Chiu-

dere e serrar le fessure con

diligenza- che anclie si chia-

ma rintasare.

Embrpsà , en.sadolà. Satollare.

Stuccare. Saziare.

Emboesament. Intasamento. In-

tasatura. Lo intasiMe.

Emb'j\sir«a. Bozzima. Intriso di

stacciatura o di criischeìlo^

di untume e di acqua per

fregar la tela.

^ Q'iel ciie 'mbcpsma. Ira-

hozzimatore. Colui che im-

bozzima.

§ Caà 1' embfcsma. V. ca;''.

'Emba\smà. Imbozzimare. Dar la

bozzima all'ordito delle telo.

Emboesmadjìra. imbozzimatura.

( T. de' tess. ) L' atto di dar

la bozzima.

Embi 1 a s. Stiz zirsi rahhiosamejite.

Arrovellare . A-'rafisolarsi .

Sdefallarsi.

Einl)oc^. Imboccare INIettere al-

trui il cibo in bocca.

Embocà quachdù ( (ig. ) In-

dettare. Restare d' accordo di

quel che s' ha a dire o a

l'are.

5 Embocà vergìi per strada.

Lo stesso che encontras mus
a mus. V. mus.

^ Embocà, onta vergìi. ( fig.
)

V. onta.

^ Embocà s i lifem. Imboc-
care. Sboccare. Riuscire- En-

trare. Metterfoce. Metter ca-

po, nz » Sin. dove l' Adda
>ì imbocca nel Pò, >> ( Tac.

Dav.
)

Embofià. Riturare. Turare sem-

plicemente.

^ Emborà i mur. (T. dei

murat. ) Binzaffare. Dare il

primo intoiiaco di calcina

sopra le muraglie.

Embocà. Incappare. (T. de'sell.)

Fermare una campa licìla
,

una libbia o simili in una

ciappa.

Embocada. Palmata Imbeccata,

Diciamo de' presenti, che si

danno o si prendono j^er

V'^'ìdere o atterrare la giu-

stizia , o per l-iF moiiopoiio

di cìiecchessia.

tj Ciapà r embocada. Pigliar

r indyeccata o U ingoffo. La-

sciarsi corrompere da doni

e presenti.

Embocadura. Ciappa. ( T. dei

j
sell. ) Adoppi a tura fatta alle

cigne , cignoni e simili, che

viene a formare come una

campanella per passarvi e

slabilirvi una iìbbia , una

cintura , er,

^ Emììocadura dei miir.

Bill -.affattura . (
1'. de' mur-tt. )

Primo intonaco ah[uanto a-

spro, die si dà alle mura-

glie con calcina , ac(fua dì

iosso e mattoni spezzati. Rin-

zajfo.

^ l:"mbocadura de dò stra-

de. Bicin.

% Embocadura de tre stra-

de. Trivio.

§ Eml)ocadura dei floem e
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simel. Imboccatura. L' im-
boccare.

EmbogH. Inceppare. Porre in

Embogàt. Inceppato, Da incep-

pare.

Embogiit. ) Impastoiato. Im-
Ejnbogonàt. ( peaito. luipuc-

c'iaio. lìLzampagliato. Infa-

gottato.

§ Embogàt o embogonàt en
di pagn. Jjifa.^ottato. Avvolto
in iiua veste, qnasi coni' è

ravvolto un fagutto.

ì^niboìdì. SohbiUarc e suhhìUa-
J'e uno.ìL tanto dire e tanto

per tniii i versi e con tatti

i modi prega ilo , ciie egli a

viva forza , e qiiasi a suo
marcio dii])etto pronietia dì

fare tutto q'jcllo clie colui il

quale Io subilia gli cliiedo.

Enibonibà. Bagnare, inzuppare
d' acqua.

§ Ejnhonibàtde i\c{u^.Acqui-
doso. Che ha in se molta
acq'.ia. Fradicio.

Euiboiiihà o embusli sre vergù.
F. e ui basti,

Embonì. Imhiionìre. Accarezza-
re. Piap^pare.

Einbot!. Imbottire. Riempir col-

tre od altro di lajia e simili.

Anche i Francesi dicono em-
boli > ir.

Emboii. Stozzare. ( T. degli

orci. ) Adoperare lo stozzo

Embotidùr. Stozzo. ( T. degli

oref. ) Strumento die si ado-
pera per fare il convesso ad
un pezzo di metallo, come a

una coccia di spada o pi-

stola , co, l>atteudok sulla

bottoniera. I Fraiicesì chia-

mano questo Strumento ein-

bouiissoir.

Embotidura. Imbottlturu. Ciò

che s'imbottisce, e l'azione

dell' imbottire.

Embrn ghe tà. Imbracare.

Embreach. F. cioch.

^] Embreacli come cena Si-

na
,

fj, fat come oen melù.

r. fat.

Embreagà. hnhriacare. Inebria-

re. Far divenir ebrio. 'Ren-

der ebrio.

Embrcagadiira , l>ala. J^. baia.

Embrea^às , ciana la baia. /^.

baia.

Embrea gì

Einbrocù

) Tmbroi

) i ridere.

Imbrodolare. In-

Imbral-

F. ciucia.

ali nel segn. /^.

sfgn.

Embrodà.
Embrodolà

tare.

<^ Embrodà quacbdù. (hg.)

F. embouj.

§ Chi sa loda sa 'mbroda.

Ogni loda nella propria boc-

ca vien sozza. Vale die non
conviene in propria bocca

la lode.

Enibreì. F. engarboi, ec,

Embroià. J^. engarboià, ec.

5 Embroiàs i pè. Incespi^

care. Avviluppare i piedi ia

cespugli.

5 EmbroìUa sce. Intrigar

r accia. \ ale dire e ridire

mille cose , e

per iscusarsi.

Embroiainestér,

mester.

Embròiii. F. engarboi ù.

Embruuì. Brunire. ( T. generale

far travedere

F. strapasa-
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deli' ara. ) Pjpiilire i iiìelallì

per lo p:>t cou brmiitoi.

Enii)r'n!>dar. Brunitore. Colui

che brunisce.

Eaibniuidur. Brunìtojo. Slru-

meuto da brunire.

liii'bri!HÌdur. Acàar'uin. (T. dei

coli, ed altri). Q\\v\ ferro,

con (MÌ si dà il (ilo a' coi-

ieìli. rjicesi anclie c^n'icijiiulo.

Embrunidnra. Bruullura. L' a-

zìoiie di brunire.

Embruziadura. InlertìgiìiL Scor-

tica tura della pelle per cani-

iniiN'ire, o per fregarsi V un
niej> hro con l' a Uro.

Ejììbruzorài. ((ig } Alterate.Com-
lìiO.sso nelr aiiimo.

Embiisola. Imbossolare. Imbor-
sai e. Mener nel bfiss;)lo del-

lo sqniuiilio i nomi de' cit-

tadiiii per ararne i magistrati

o fare altri niliciali.

Embnzerasen. ìncacarsi lUder-

sL Burlarsi. Farsi beffe. Li-

dormire.

Einnìagniià , ciapà '1 magu. /"^

emmuzunàs.

§ EmmagLUias ci tenip. P^.

lemj>.

Enin ì a scb e ri: s. Mascherarsi.

Eminal'j. lìnpazzare. Impazzire
^

ed aiK'lte iminatire.

Emmed.'-. ./Jccatastare. Far ca-

tasta di legD.a.

Eninitecià. / . nKccià.

Eniniólià. Smallare. (Coprir di

smalto.

Emmol ladura. Smaltatura.

Kmiuulòs, fa '1 nuli. F- mul.

Emmur.V Alurare e (bg.) ^/t-

CMtasiare. Ammontare.
EìiuLÙtiiwiJ, cmmuzonàs. Aecì-

j

giiarsi. Pigliar il uroutio. /-''.

I
miizii.

i Emniùtriat. Musorno. Acciglia-

\ to. Acapigluilo. Imhroìicuito.

Muso. Musardc. Crcjo.

i
Empaciugà. /^^. sporcci.

1

Erupaià fn/pagiiare. .Voce del-

j

r liso- Vestire i (lascili, o le

seggiole di alga ossia sala.

I

Fare le vesti a fiaschi. IntCù-

j

ser seggiole , o jiusciii.

\ ICmpaiadura. Feste. S' inlende

j

del ila scili. Parlandosi di seg-

!

gioie dicesi intesslmcito , tes-

\

Si*AUil.

I

Eiijj)aià. Palare. Ficcar pali i\\

\
lena a sostegno di cbec-

I

cìiessia.

I Empajà. Impalare. Sorta di snp-

j

plizio pressr» gii Ottomani.

j

Emp'aià:. Iinjìietrito. impalato.

I impalato come un cero. In-

! terito. Literato. Si dice di

i chi sia dritto come un palo.

: Enipana. Incamerare. Rcstri^i-

I

gore la cavìià del fonda

de ir armi da fuoco accioc-

h Ib

maggior forza.

Empai'à. Imparare. Apprendere.

Flruirsi.

^ A s!à col luf sa 'mpara

a"viri:i. r. tùf.

5 Emparà podi. Imparac-

chiare.

§ Empàra l'arte, e meuda
da parie. Chi ha arte ha

parte. Vale clii sa , è rica-

pitalo per lutto.

§ Quand che vo V cmpa-

raef, me la sic, quand vo

naef a scbada me vegnìe , o

tpjand ci tò diuol 1' ujidàa
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a sellala ci me V aiidàa per
jj

Eiiij)pguù. Impegnare. Dar in.

cop. F. sellarla.
li

pegno.

^ Faliiido sa 'mpara. Z-^. falli.
Il

Enipegolà. Impeciare. Impii-
Iwparcìo.

Il

slrare di pece.

Enip^isà
, da 'nipàs. Irrtpacciare,^, Empogoladvira . Inimpeciatura ^

Impedire. lì^ombrare. \\
L' impecia re.

Finpas

Eir.pasi.s'iiei fagg dei al- |,' Empcgolàs. Impeciarsi.

ter. Mettere la falce nella

messe altrui. Serbar V altrui

^ Empegolàs dre a vcrgn.

(fig.jSoffregarsi intor;;o ad ano.

giurisdizione. Vale entrare in | Enipeketnàs. Impelarsi la i^csia

ed altro. Vale attaccarv ibi bu

de' peli.

Empescà. F. dcspregì.

Empestàt. Appesta!'). Infran-

ciosato, e con tonnine me-
dico sifilitico. L. folto di ma-
lattia venerea.

Empctacià. Ritnpi/ìzare ^ e per
lo più dicesi dello .stomaco,

)) Voi avete tutte voi donne
)) questo maledetto mcndo dì

)) voler sempre ri'npinzare

)) uno ammalato, e 1 più del-

» le volte fatto ìor male «.

G. Geli. Sport.

EmpetolAs. Inza^ardare. Iinpil-

laccheroj'e j e (lìg. ) avvilup-

pare. Intrigare.

^ Pioe 'mpetolut die i pol-

zi 'n la stopa. F. polzL

faccende clie appartengono

ad alrri. Ditesi pure. le bra-y\

che d altri ti rompono il

culo.

§ Voli empasòs en di laùr

che iio toca. Ingerirsi ne se-

greti di s. Marta. Dicesi di

ciii s' ingerisce e vnole in-

fiammetlersi nelle cose che
no'i gii apparlengonc.

Empasi. Appassire. Appassirsi.

Divenir passo , vizzo , e di-

cesi delle erbe, fiori e frut-

ti, quando vanno perdendo
del loro umore , e quasi lan-

gnis'vOiio.

Empasturà. Aescare. Porre al-

cuna cosa per esca.

Empaiò. Pattare. Impattare. Far
patta. Far pace. Pareggiare.

Levare o levarla del pari,
jj
Einpiag;\. Piagare. Lnpiagare.

Em].ìantà, ec. F. en pianta, ec.

Empiaster, ce. /^ . eapiaster , ec.

Non viu-Cere nò perdere in

giocando.

§ No podi ne vinsUa nò
'mpatàla. JYo^ poter vijicerla i

Tìè pattarla. Non ne potere
\

levar trailo. Fr. di eh. sign.

Empécli, magher empcch. F
raagher.

Empeerà. Impcpare. Asperger
di pepe.

Empoevàda ,
1' è pioe '1 peer elio

r empeeràda. F- peer.

Empiastrà. Imbrattare ^ e (fig.)

confondere» Avviluppare. I,ii-

br02,11are.

Empicà. Impiccare. Appiccare.

§ Emplcà vergù. (Hg. ) Lo
stesso che tacà via vergù per

la gola. F. tacà.

^ D espica V empicàt , che

r empicàt ta 'mpicarà te. Chi

ì spicca lo impiccato , io impiQ-
'^'

l'i
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calo apjìicca lui. Vaio elio

il risparmiare il castigo ri-

donda talora in maggior daii-

v.o e pericolo.

F.mpicoiiì. Render lezioso j at-

toso , siria/iTeroso.

Enipìconi . l'ezzc^GiLare . Far
vezzi y far carezze.

Empiconìs. Fan^ il lezioso , il

caclicroso
^ lo sniaiizeroso.

L,iiipieni. Empiere. lìie/Npiere.

liiiipienit. Lifarcito. Z(M)po seii-

z' ordine, stivalo alla rinfusa.

Emciicegiùs. Impidocchiare. Em-
piersi di pidocclij.

Empi ceni. Ripieno. ( T. de cuo-

chi ). Mescolanza di diverse

carni, solameriTe di ])ane,

d'erba^ uva ^ ed altri ingre-

dienti minntnmente tr'rati e

condili che si caccia in cor-

po dei volatili , o di altro

carname. Quello che s'ado-

pera per f'ìr tor!e, migliacci

KM

Empilà. J^^. emmeda.
Empipàs. /^. embuzeràs.
Empisà. Accendere. Appiccare,

attaccarsi fuoco a checches-
sia -, il sno contrario è spe-

gnere , es tinfinere j smorzare.

Empìzolàs. Sonnec ciliare, Son-
iiij'erare. Leggsornientc dor-
mire . Sonnegidare.

Empontà. Fermar checchessia

con ispillo.

Emponladùra. Tmponlatura. (T.
degli or. ) Difetto dello scap-

pamento o dell' imboccamen-
to di qnalnnqne ruota, per
cui il moto deir orinolo vien

ritardato o arrestalo.

Fi» pori. Importare»

Em porta. LnporUire. Curarsi.

L 'alere.

Fmporlà. Parlare. Dicesi nelle

operazioni aritmetiche (r:a:i-

do si trasportano le dei ine

della colonna antecedente.

Emporìà. Costare, f edere.

Emposaclàs. Infangarsi. L/>j an-

ta'iare. Dar in un pantano^
cadervi dentro.

Empos'^s. Rimpozzare. Fermarsi

r a( que. Djcesi anche delle

miniere quando si trovino

coperte dall' acque, per cui

i minatori non ponno pro-

segnire i loro lavori senza

prima dar loro scolo.

Empostà. Appostare. Osservare

cautamente dove si ricov.nù

o sia rinoiio checche -.sia .

Contrassegnar coli' occliìo.

Empost:.'. Fermare. Vale pat-

teggiare cavalli o simili per

uso d'alcuno. L impostare del

dizionario vale metter ia

posia o a posta.

Empregnacà. f^. empetacià.

Emprestà. Prestare. Impresta^

re. Dare in prestito o pre-

stanza.

Emprestet. Prestito, presta^iza,

Prestaniento. Imprcs *anza.

% T(c efnprc^iet. Prender in

prestito, uic:aliare.

Emprimer- Mesùcare. Dar la

mestica alle tele.

Emprimiduia. Mestica. Com-
posto di diverse terre maci-

nale Ci)\\ olio di no(^e o di

lino, che s' impiaslra sopra

le tele o fa voi e che si vo-

gliono dipingere.

Emp roa tr / iipron io . Impron ict*
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Eiiiproiit. Cofiio. Panzone. Tor-

neilo, Strumento d' impron-

tare.

Einprontà. Jmprojitare. Far l'im-

pronta. Imprimere. Effigiare.

^. Kmprontà 1 Inzur en

del mostcìs. Frugnnolare. Met-
ter lume davanti la vista per

aol>a§liare.

Eu. In. Prep.

jj. En quél a. Tn quel puli-

to . In queir istante.

Eu. A^\ Pron. rei.

§ Qnesgg i è solgg, quagg
en voet? Questi sono quattri-

ni
^
quanti ne vuoil

Eubocadù. Boccof.e. Vale colla

pancia per terra.

Eiiboterà. Condire con burro.

Enl)rofelàt. Bozzoloso. Pieno
di bozzoli.

Enea a. Castità. Ca^^itade. Cavi-

tale. Incavo.

%,. Encàa del dengg. Al-
veoli. ( T. de' 11 ot.

)
Quei

])icciolì ricettacoli in cui sono

incassati i denti.

^. Encàa o casa dei cegg.

V. (Tg.

^. Encàa dei gnlu. Inguine.

Parte dell' animale , fra la

coscia e 1 corpo. Anpiinaja,

^. Encàa dela laca. Poplite.

^. Enea a del stomecìì. Scro-

hicolo d'A cuore.

E'icaagnà. Far la gambata.
Oicesi quando la tua dama
s' è maritata ad altri.

Eiic.ideuci. Incatenare. Metter

in catene.

Encagciat. /^. sfugunàt.

Eucagfi. F. despregà.

Enca^uàs^ fa '1 mnl. V. mul.

^. Encagnàs ndos con mal.

Incarognire, lladicarsi pio-

fo;)(iamente
, e dicesi del

n.;il<'.

Enea] via. Incavigliare. Attac-

ca r(j alla caviglia.

Encalma. Innesto. Ncsto. Ra-
mo o pianta innestala.

Encc^lma. V. e:i serta.

Encalnià, ec. F. enseri , ec.

^. Encalmàla^ ficàia a vergu.

F. i^icà.

Encalmadur, F. enseridnr.*

Enea I ma f 1 ùra. Innestatura. In-

Jiesla.nerto. Luogo dov' è in-

nestata la pianta.

Enea Isa. Incalzate. Fugare. Dar
la caccia. Stimolare Istigare.

5. En^alsà 'i prése. Panca-
rare. Crescer il prezzo.

En cambra. Sprangare. Metter

le spranghe.

Encanà. Incannare. { T, de' set.)

Avvolgere il filo sopra can-

Ror>e o rocchetto.

E.icanà. Stracannare. { T. dei

set. ) Trasportare in parli

eguali sopra un detcrminato

numero di ro<!clietti la seta

che rimane sovra alcuni dì

essi.

Enranalà. Inca^<alare. (T. idr.
)

Ridurre acque correu?i in

c<'ìnale. Accanalare. Scana-
lare.

Encanelà. Rattorcere. Accannel-
lare. ( T. de' tess. ) Avvol-
ger filo sopra i cannelli,

contrario di scannellare.

Encanestrà. ( T. di varj arti-

sti, j Incastrare. (JougegTiare,

commeilere una cosa l^ene

insieme per entro un' altra.
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I gioiellieri dicotio incaslo-

71are
j cioè meflere o inca-

strar nel casionc.

Encant. • f^. i n ra ii t

.

Enran t.à. y. in ca n tà

.

En cauta s. Badaluccare. Bada-
re . Trattenersi . Baloccarsi .

Passar il tempo.

^, EncanUis per tongg ì can-

tù. Far come V asino del pen-

tolajo, o come le cicale d"Li-

dia. Eermarsi a cicalare con
cliiini.|ue si trova.

Enc

a

I \ iiì l . Intronaio . 3Iogio .

Stupido. Abbagliato.

%. L' è 'ncantcìt come le ])rp-

be. El^U è lui allocco j un ba-

dalone.

EncanlùnoS. Incannucciarsi. Ri-

tirarsi ne' cantoni. Scanto-

rarsi.

Encapà. Imbacuccare. Incapuc'-

ciare. Camuffare. Imba^^af^lia-

re. Vagiiono coprir il capo

col bacncco.

^. Encapà le clicee. Far ca-

vaìletto. Vale far cpìella pic-

cola niassa di grano o biada

che fanno i lavoratori nei

campi, allorcnè le hanno se-

gate prima di abbarcarle ;

detto COSI dall'accavallare un

covone sopra 1' altro.

En eap ara. Incaparrare . Com-
prare dando caparra.

Encapolàs. jiggroidgliarsi. Av-
^'ilupparsi. Ritorcersi in se

medesimo disordinatamente.

Attortigliarsi.

Encapol.i t. AggroK^igliato.

Encarogn;Vs. Indozzare. L'esser

de2,li animali quando per

principio di sopravvegnentc

Jn disposizione , intrìsùsco'io
,

non crescono, e non ve'>-

gono innanzi. Parla::do dci-

' le friitta ditesi ihcatorzolire.

In tristire. Imbozza e rhire.

Encarol.^s, eucarolis- Intarlare.

Generar ?arli. Baare.
Enraroliment. Intarli, .le. t).

Encartc'. J/tcariare. Rlnvoliare

in carta.

Enea Sri. hicassare.

Encasadiira. Incassatura. l'^ca-

stralura. Eicavo ove una cosa

è incassata.

Encasadnra. Lassa. ( T. d' ar-

cliib. ) Leggio entro a cii sta

la canna dell'archibugio.

En» aster. Calettatura. ( T. dei

legn. ) 0::elìa i oiisnìetlilura ,

che si fa con i-i-o o p;u

dei!!i, a sqì'adra o fuor dì

squadra interuati nella f(^:n-

niiua che li riceve. V'ha di

vnrie sorti di CcileUature. Ca-

lettatura in terzo y a coda di

rondine ^ a ugnatura j a ba-

stone ^ a noreìla e sguscio,

e a nocella nascosta.

^. Eucas-er masg. Linguet-

ta. ( T. de' lega. ) Sorla di

dente fatto colla pialla lun-

go un legno per incastrarlo

nell'incavatura d'un altro.

Encnster. ( T. di masc. ) Inca-

stro. Strumenlo di ferro ta-

g! leu le quasi in forma di

vomero (^he serve per pareg-

giare l'unghie alle bestie che

si ferrano.

Encastrà. F. encauesrrà.

Encastrà, meter eusèma. Calet-

tare. ( T. de' lc'j;\]. ) Comniet-

Icrc il Ifiguamc a dente o
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altrimenti, sicché tutti i pez-

zi che separati soii fuori di

s'i'iadra, riuniti insieme tor-

iiiji bene , e sìeiio del pari.

Endice, aiich u. O^^s/. 0:.'sn'c{ì.

Oggigiorno.

5 Endice o aucÌKje ot. Oggi
otto,

Endi ezen- Ancudine, Incudine.

Strumento di ferro uoHssimv).

^ Encli'7?zen.
( gergo ), veg

Lalota. F. balda.

^ Enrhcezea de da coregn.

JBicornia. Specie d'aa-udìiie

gr?aide e piccola con d<ie

corna , la quale serve per
lavorar ligure e vasi di ar-

g'?r>to.

5 Sodi dol enrbr zen. Cep-
po dcir ificndbie. Quel toppo
di les-^no sopra cai è fermato
l'isicudìue.

§ Efjer Ira l'enclio^zen e '1

martel. p. niartel.

5 Kncliceziiii de orces. Tas-
seito. ( T. di oref. ; Ancudi-
iiiìzza o strumento d' acciajo

per intrgli di medaglie
, ed

altri usi d' orefui.

Kndiigolàs. Accoccolare. Star
coccolof/i. Si dice di chi sie-

de in sulle calcagna.

Encliigolfi. Coccolone j e eoe-

CGÌoni. Glie sta coccolone o
coccoloni. Si dice di chi

siede pure in sulle calcagna.

Enciaà' ìnchiavare. V^. ciaà.

§ Enciaà le fabriche. In-

chiavardare. Fortificar con
chiavarde muraglie, volte e

simili. Qualora sia con ca-

tene dicesi incatenare,

En e i a regà t . higiiidales caio, D i-

cesi di cavalli o simili. Pie-

no di guidaìesclìi.

Eiicioc^s, ciapa la baia. /^. baia.

Euci o di. Inchiodare.

55
fÌHcioda vergù. (fìg. ) Coji-

ficcare. Per convincere uno
in mrsniera eh' è non possa

in guisa alcuna giustiticarsi
j

o rispondere.

§ Enciodà i pò tra i sns.

Mettere i piedi a stretta. Ol-

eosi de' ca V'olii quando met-

tono il niede fra dud conventi

di pietre, che voleiKlolo tirar

f .'ori vi biscia no il iìirro.

EucJodadura. Sproccatara. { T.

di masc. ) Ferita nel vivo

nel pied/i del cavallo cagio-

iiafa da chiodo, sasso, ster-

po, o altra cosa pungente

premuta nel cammiiiare.

Euciombù (P. ) o ciapà la baia.

F. baia.

EnciAa. Acciuga. Piccolo pesce

di mare notissimo.

Encocùnà. Turar le botti col

cocchiwiie.

Encogolà. Ciottolare. Lastricar

le strade di ciottoli.

Encorroladùra. Ciottolato. La-

voro fitto con ciotto ii. Se-

liciato.

Encombeusa. Incarico. Commis-

sione.

Enoombensà. Incaricare. Co-n-

mettere,

Enconià . Imbiettare. Metter

biette.

Encontri. Incontrare. Riscon-

trare. Abbattersi.

^ Kncontràle scriture. Con-

frontar le scritture.

§ EncontriiS nel parla. Ei-
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scotìifarsi nel faveì'are. Vaie

ahha.lfrsl a dir a un modo

^ EiJcoMtrà '1 glifjest de ver-

ga. Gradire. Dar nel genio.

Eucor'd.j. Accordare. Dicesi di

strumenti e voci. Incordare.

Mettere in corde.

Encordndùr. Accordatore. Ac-
corda/te. Colui che accorda

strumenti.

Eneord ad ara . Accordatura.

Encornizà. Incorniciare- Metter
la cornice.

Encorz?s. Accorgersi.

% Encorzìsdela razn. V. raza.

E n co rzl-sen. A '^cor.;^erse/{t;.

Eneo ti s. Imporrare. Imporrire.

Dicesi dei pauììiihri q-iaiulo

si g.iastano per T umido clie

vi sìa rimaso dentro.

Encrespà. Increspare. Ridurre
in e recipe. Accrcspare.

Encrespanient. Incre.spcinieiìto.

Eucricàs, fa '1 mul. V. nini.

^ Encricàs nel zec;;;li. Fic-

carsi nel f^iìfoco. Vaie osti-

li arsi tenacemente.

^ Eser eucricàl a brjstij
,

a cope, ec. As>er cricca a ba-

stoni , a coj>pe y ec. >^^. erica.

Encròpet. Idropico. Infermità

d' idropizia.

Encropezia. idropisia. Malattia

nota.

p!icrv!z;\. Incrociare. Incrocic-

chiare*

^ ilncruz^s le ma s<v;\ sto-

mech. Incrocicchiare le mani.

Far delle mani croce.

Encrozadnn hiiTocicchiatura.

En<;ùciàs. f^. (ucjàs.

Encueàn.. /'". enuooànAw

EncùJmà. lUficalzare. Mettere
attorno alle piante terra o
altro per fortilicarle , accioc-

:lu; SI sostengano e stieno

sa] de.

Encnnàs. Piegarsi ad arco con-

caio.

Encuràs. p^, importa.
Endech. Indaco. W. ìndìgofera

tinctoria. Tintura notissima.

Endeezàt. Screziato. Dì più co-

lori. Brizzolato. Chiazzato,

f^ajolato. I/idanajato.

Endespregà. F* desprega.

Endivia. Jndivia. W. Cichoriiun

endii^ia. Sorta d' insalata no^

tissima. Le principali varietà

sono, primo Y ifidi^ia a fo-

glie larghe j secondo V iudìvia

crespa j terzo il mazzocchio

clic ha le foglie più grosse,

lisce, tenere e di un sapore

molto delicato. Dicesi pure

invidia e endivia.

Endoinà. Indovinare. Pronosti-

care.

^ x:Lndolnà 'n f:il. Far posta

al caso.

Endoinà. Dipanare. A2s:omito-

lare, Raggcrùtolar Trarre

il ilio dalia ma lassa.

Endoinàt. Dipanato.

E'idoìois. Addolcirsi. Raddol-

cirsi. Diveiiir dolce. Attem-
perarsi.

^ Endolsìs, moiàs el teaip.

p. moiàs.

EiKlopià. A^. dopià.

Eudora. Dorare. Indorwe. Inau-

rare. Coprir checchessia col-

la foglia d(*ir oro.

Endoradùr . Doratore* Indora^

tore^
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Endoniìcnt. Addormentato. Ad^-

dorm l.f^o . hidonnito .

^ Mèz eiidorment. Addor-
nicTitalicelo. Qmsì addormeii-

tato. Sofviacc: ioso.

Elido r nieii tàs . Add.onnen tarsi.

Kiidormie . Giusquiamo . V/.

Hyosciamus niger. Piarxta di

fusto alto d' uu braccio circa

dritto. Foglie abbracciafii-

5to, grandi. La corolla ò

d' un i^iallo pallido nei lem-

bo. Trovasi ne' rottami delle

fa])briche , sugli orli delle

strade, e per lo più presso

ai castelli vecchi
_,

e span-

de air intorno n\\ odor for-

te disgustoso. E un veleno

narcotico perit^iloso.

En d rv 1, idiptro. Indietro. Dietro.

^ PoMt endré. ( T. de' sarti ).

F. pont.

^^ iìscr piivdré de scrilnra.

Esser addietro in checchessia.

^ j)à 'ndié. Dissuadere. Vrc\-

stornarc alcuno dall' esecu-

zione di qualche disegno.

^ Dà 'n.drc. Restituire. Ren-
dere. Rendere ad altri ciò

eh' è suo.

§ Di 'ndré. Piegare. Rincu-
lare. Riiirarsi. Dare addietro.

Endredera. (P.) Dassczzo. Ncl-

i' ultimo luogo.

End resa. f^'. dresà.

^ Endresàs el temp. /^. se-

ren^s.

Endrct. Ritto. Dicesi delle co-

se che ]«anno due faccio alla

faccia principale, e die sta

di sopra , dicendosi roi>escio

alla meno principale, e che

sia di soxiQj

^ Eser r vA?g endrét de ver-

ga. /^. ceg.

5 No a^ ! gnè 'ndrct gnè 'n-

* vers. JYofi a'^er. nò capo nii

coda. Essere come il pesce

pastinaca. Di cesi di cosa che
non ha ?!è principio nò coda.

^^
Troa r eTidrét o 1 co-

slr<:et. /'. coslrre^

Eiidreiiira. T\ drctura.

Enduà. Dogare. Porre o ri-

mettere le doghe.

Enfagotài. /'" enibogonàt.

Enfam. Infane. V. berechi.

Enf-ìuià. Infamare. Disonorare.

Eu fa ngà , sporca de fangh. K,
fargh.

Enfarjg'is. V. emposaclàs.

ETifirfoiada. V. farloiada.

Eiifarfoiàs. Anfanare a srrco.

Aggirarsi in parole, non ve-

nire alla cOi!clnslone. Par-
lare a variverc. Abbacare,

Armeggiare. Ajfoltarsi. Ln-
puntare.

E 1 1 fa rin à s. Infan'n arsi.

^ Chi Vcà al moli sa 'nf^.rì-

na. Lo stesso che a sta col

lùf sa 'mpara a urla. l\ liif.

^ Chi no vtcl eufarinàs no
vaghe al moli. Lo stcrso che

chi no vcel scotàs no vade

al foech. J^^. scotàs.

Enfenocià. Lo stesso che emba-
sli sce ergù. F. embastì.

Eli fér v i\r [\ s . Inferverars i.

Enfiancàt. Fiancato. Esser ben

tarchiato. Che ha gran fianchi.

Eniliit. Gonfio, (agg.) Gonfiato.

% Deentà 'nfiàt. Enf,a?'e ed
ef>rarsi. Gonfiare. Rilevare

ingrossando per c^uaisivogila

gairione.
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Eli il', r. (yost.) Enfiagione. En-

fiatura. Enfianicnto. Gonfiez-

za ^ e ìa parie enlìa fa.

^ Picol eniìàt. Enfla'^lon-

cella. Oiin. eli eìiliagioue.

§ Dà z(» l'ediiàl. Disenfiare

e disenfiarsi. Andar via V eu-

fìagìoTie.

Eìiillà. Infilare Passar il filo

ijol foro a \m aqo od al irò.

5 L^jiiìla le fùrsne. Lo stesso

ci) e fcebict. f^. fosbl'..

^ iiiitiià le fùrme. Lo stesso

c]i(3 arida sce per el carni.

F. cu Ili. ,

Enidbu. ìnfJzare.

j5
t.niìls.'' 1.'} Ti ci a. Infilare.

^ Aeinaria 'nlllsuda. V. ae-

maria.

E?> :i ;? 'v,;j ; . Grandissimamente.

ylssaissimo.

EìUÌi;garclo, om dope. V. df>pe.

Eiilìuoi ià , etnbasli su3 vertjìi.

/^. em basti.

Eiifodreg-i. Lffederare. MeJiere

il guajiciale nella federa.

Enforniaià. Incaciare.

% Kser enformaiàt. (gergo) .

Esser i.nforniato.

Eiifredà s . Iifred. lare . Pifliav

un imbeccata o un infredda-

^ione , o il mal del castrone.

Mijoversi per freddo patito

alcun catarro dalla testa e

pvv lo ])iii con tosse.

Eiìfùri!!!. Infornare» Metter in

forno.

^ L' a 'jifurnùt bé . E^li

ha accordato o acconciato il

^ forna'jo. V. vale sinr ben prov-

vedi rito ni sno vitto.

Enfnziu. hfasÌQnG. Lo infon-

dere.

§ M(Her eiifnzlu. IrifuìhL'^

re. Mcilere checcliessia den-
tro ad un liquore, accio^xlià

egli i.e attragga le qualità.

Ejgagià. Li-,ag;{;iare- Arroiare
per danari ai servizio mili-

ta re. ( Ndli ).

E^igagiamenty engaglo. I'i,n;ag'

giiimento. ( T. j.àl. ) Questa
voce trovasi nelle commedie
del Neiìiy e singolarmente iu

quella iiìtìtoìaia: Gi aHievì

d'i ve 'love ( alt. iii. se. x. ) Ln

Toscana volgarmeale diccsi

ingaggio.

Ei>g;iiofà. ìrahisacciaie. Mottere

nella bisaccia.

Erigala. Gallare. Dice.si dell' ac-

quistar l'uovo la disposizione

a generare il pulcino.

EngaÌament.P/i7Z.^j saltante. Pic-

cola mnccliia rossa in cima
air uovo, li pnnto della ge-

Rcrazione del pulcino , clic»

i Lombardi dicono ìngalia-

rnenlo.

Engalusìs. In^alluzzare. R'uigal-

iuzzarsi. Mostrare ujia tale

baldanza , che per modi e

lìjovinicnti assomigli a quella

del gallo. SgalleUare.

Engambàs. TaUlrc. 11 mettere

deir erbe
,
qnando vogliono

semeniire.

E:igand:)àt. Lnpastojato. Litri-

gutO.

Engamiselà. F. endoina.

Engau. ìiìgauìio,

% L' es^gàn el va ados del

inganadur, o san Oioan la

ved».>r r engan Chi ad ali ri.

ììigauìio tesse, poco hcii per

se ordisce. Cìn ad edtri in-'
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gallilo tende per se un poco

di male ordisce, Dicesl a li-

die, esser preso o rimanere

nelle sue reti.

§ Engan dela nasa. Ritroso.

Quel raddoppiamento che ]»a

la bocca della rete , o ce-

stella o nassa ridoUa a una
entratura strettissimi per la

quale gli uccelli ed ì pesci

non trovano la via di ritor-

nare indietro.

Engaoà. F. gabolà.

^ Enganà nela mizura. Fo-
gnare la misura. Si dice (pian-

do vendendo castagne , noci

e simili, il vendiiore con arte

lascia del voto nelle misure.

5 Enganà du 'n d' oeu colj)0.

Pigliar due colombi a una

fava. Deit. dì eli. sigu.

Eiiganadùr. F. gabpladùr.
Eji ga nàs. Ingannarsi.

^ Euga uàs de gros. Ingan-

narsi a partito. Vale as:jolu-

tamente ingannarsi. '

Enganfis. Intirizzire. Mozzare
le inani. Si dice principal-

mente delle dita
,

qnauiio

per sovercliio freddo si as-

siderano . Intormentire,
^t-> !

grancììiare.

Eugarbià. Scompigliare. Disor-

dinare. Confondere,

Engarbià. Ingarbugliare. Inga-

rabidlare. Imbrogliare, hwi-
luppaie. Impacciare.

§ Eser cngarbiàt come, o

pioe che i polzi 'n la stopa.

F. polzi.

§ Eu garbili soe ergù . Lo
stesso che embasti soe ergù.

F' embasti.

Tom. l

K]igarboi. Garbuglio, hìipiccìo.

imbarazzo. Intrigo, Filappo,

Engarboià. Ingarbugliare. F,
eijgai'bià.

^ Eugarboiàs nel $v , F'
enfarfoiàs.

Engar])0Ìfela. V. baldniua.

5 Fa del e engarì)oiale. Bu-
shaccare . Ingannare altrui

con bugiarde e linte inven-

zioni.

Eli garbo] LI. Imbroglione. Impl-

gliatore . Aiviluppatore: F,
gaboladnr.

Eugazi . Abbraciare . Infocare,

Accender, destar brace,

Engaz?i. Impuntire, ( T de' sarti. )

Cucire con puiui iìili.

Engazadnra Cucil.ura con plinti

fitti. ( T. de' sarti. ) Sorla ul

cucitura.

Engazament . Abhraciamcnio ,

L' abbraciare.

I:jigazini. F, engazLi.

Enger-i. higkìararc. (ì\ d'archi r.)

('ojirir di ghiaja una stradi

Siena fa , cioè che non sìa

nò selciata ne lastricata nò

anima '.tonala.

Engerada . Ghlajata . Spandi-

mento di ghiaia per assodarci

Inogìii fangosi,

Engeràs. Inghiararsi . Coprirsi

di gìiiaja.

Engercìs. Arcuare. Dicesi pro-

priamente de' navigli che d;\:i-

no in secco.

^ Engeràs el stoniecli nel

mangia. V. engozàs.

E n gerir.. Ghiajoso , Pieno di

gliiaja.

Engernià. ( P. ) Fatare, Fare

la fatazione, render fatala
5
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e por lo piti render invul-

Tierabilfì.

EiJgerma (l'ira. ( P. ) Fatatura.

Fatói^iont. Fatazìom. Malìa.
Stregonerìa.

Engermàt. ( P. ) Fatato. Vale
reso invulnerabi'tì a cagìoii

Ci' ioca 11 io.

EjigesA. Gessare. Tì^^nere o stro-

picciare con geiso.

Eiiglr'rlandà. Ghirlandare. In-

coronar con gbiriande.

Erigi o ti. InghÌGttJre. Iiigojare.

Engiùà . Jmpigliare. Arrestare
in [rigando. Jmpacciare. Im-
barazzare.

'Eiì^noYs;iìks. Musare. Stare ozio-

samente a guisa di stupido.

r^ngnorgnàt. F^. emmiitriat.

Eììgordizia. Ingordìgia. Avidità.

Cupidigia.

En gorga. Ingorgare. Far gorgo.

Diccsi pure tenere in collo
^

e particolarmente delle acque.

Engorgada. Colta. Quella larga

lossa entro alla quale si ra-

guna tutta V acqua clie porta
la gora per servigio di mu-
lini e siìnili edilizi , e V ac-

qua medesima clie vi si rac-

coglie. Raccolta.

^ Masnà ceu engorgada. V.
masua.

Engozà. Ingozzare. Mettere o

mandare nel gozzo. Per me-
tafora vaie passarsela senza

iare risentimento de' danni o

simile.

§ Eugozà ergù. ( fig. ) Ingof-

fare, ('orrompere altrui con
don alivi. Dar degl'ingoffi.

§ Lasjs engozci, lasàs onlà

ie ma. Pigliar i' ingoffo - Pi-

giiar il sapone. Dicesi dol

lasciarsi corrompere con ài-

n.ìtivi. Si dice pure, pigliar

il boccone.

Engozàs. Far nodo nella g'.'!t>»

Imbarazzare il passaggi.) d 1-

la canna della gola. L'Alb,
bass. in engouer ( cbe preci-

samente corrisponde al na-

stro engozà ) registra affoga-
re y soffogare. Voci che si

usano volgarmente Ìjì questo

senso ancjie in Toscana , ma
che né la Crusca né 1' Aìb.

enciclop. non hanno tratto

inora.

Engrandi. Fagrandire. Far gran-

de. Aggrandire. Grandire.

^ Engrandi rcn mal pisi ni.

Far d'una bolla acqua]uola aji

canchero ^ o un fistolo. Vale

d' un piccol disordine farne

un maggiore.

Engràs. Soverscio. Scìoverso. Si

dicono le biade che non pro-

ducono spiga, le quali semi-

nate e cresciute alquanto, si

ricuoprono per ingrassar il

terreno. Caluria.

Engrasà. Ingrassare. Far gras-

so, impinguare.

^ Engrasà le bestie boìno,

i animai
j ec. Sagginare. ///,'-

pingfcare. Ingrassare ben bejìe,

e ])ropriamente dicesi delle

bestie come buoi
,
porci , vi-

telli , ec.

^ L' ceg del patrn en.grasa

'1 caal. F. patrù.

§ Engrasà i terc. Coiiciinarc.

Fe.taniare . Fetaminare . yJÌ-

letamare. Dare il conci j*.

Conciare,
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En-roinesàs. Vestir bruno. Por-
tar ^ramaglia.

Eni^rcmls. Accorarsi, affliggersi.

Cojiifistarsi. Scorifori •.irsi. Va-

gì iono sentire eccessivo cor-

do-Jio e dolore.

§ Eiigremit dal fred. Assi-

d^'rato . Intirizzato. Agghia-
dato.

E ':^rc-polà. Intasare. Empier di

taso.

En;^repolament . Intasamento .

Intasatura. Lo intasare.

EngroBgnàs. \ Pigliar d bron-
Kngriiiiàs.

) ciò , il cappello.

Accigliarsi. V. ninzù.

Ea^^ropi\8. Raggrupparsi. Ronci-

gtiarsi. Dicesi disila serpe

quando percossa si ritorce

in se stessa.

Engropi. V. gropà.

Engropis. Raccorciarsi. Accor-
ciarsi. Restringersi nelle co-
scìe abbassandosi.

Enfimi. Eguale.

§ Engual che '1 vegne. Fin
eile venga.

^ Fa alt e bas e mal en-
gnai. y. fò.

Engualà. Eguagliare- Aggua-
gliare. Pareggiare. Appareg-
giare. Adeguare. Bilanciare.

E^iguantiì. Agguantare. Acchiap-

pare. Pigliare, preiid<^re di

colpo. L' iial. inguantare si-

gnilìca nietlere i guanti.

Eagarà. Augurare. Desiderare.

Engàrd. Ingordo. Ghiotto.

Engùrdizia. Ingordigia. Ghiot-

toneria.

Eli larda. Lardellare. Lardare.
Enied à. Bruttare di leda.

Ealoclii. Sbalordire, Assordare.

Assordire. Dicesi di clii gri-

da o cliiaccìiioia troppa e

sì);!]ordisce altrui.

Enlo'JÌiida , eniocìiiment, Sba-
Uv\ Uinento. Assordamento.

Ennani/)r à s. Innamorarsi.

^ Prìnsipià a ennamoràs.

Grillare. Il Buonarroti nelli

SI! a Tancia così la dire a

Cecco : O Tancia appunto mi
grillava il core.

^ Ennaiuoràs per toet o co-

me i ca. Lo stesso die eser el

gal de ma dona ciieca. V. gal.

Ennamoratif. Cascatolo o casca-

ticcio. Si dice di clii è facile

ad innamorarsi.

Enorbi. Acciccare. Privar della

luce degli occhi.

Enpè. In vece. In iscambio,

Enpersecli, legn negher , oiicz

selvadech. Alno nero. Fran-

gola. Ramno patine. V^ . Rhani-

n<-Li frangala. Alberta tto ab-

bondante ne' nostri monti e

ne
^ T ioghi boscosi e adom-

brati. Il suo legno è ottimo

per intaglio. La scorza è ne-

rastra e sparsa di piccola

macchie bianclie. Le ibgli^

(li un verde cupo e luslro.

Le sue baedi e prima rosse

poi nere sono buone per tin-

i^ere in verde.

Enpianià. Piantare»

^ Enpiantà vergù , dà *1 bai

del eapiautò. F. bai.

^, Enpianiìt vergù soel pios

bel. F. pianta.

^ Enpìaiità le parlide. M-H-
ter a Hho. Scriver al libro»

Passar le partite.

Enp iaste r . Empìastro»
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Kiìpl.istrà. linìììastrave. Lnpia-

stì ucìare-

Knpo.'itàs. J Stare sul pwi-
Knpoiitigiiàs.

I tiglìOy sul pun-

to , sulle puntualilà,

Eijq'.JacidS, cùuiàs zo. F. cu-

ci as.

Eiirabiàs. Arrabbiare , Stizzirsi.

JìicoUorirsi.. Arrovellarsi. Fre-

mer ci' ira e di crucio. Ro-
dersi di rabbia.

Eiiregaimeiit. A/Hocamerito, Af-
fiocaiura. L' afiìocare.

Eiirj^^ais. Affi-ocare. AJjiocb.ire.

Diveuir lìoco. Perder la voce

piir raucedine.

EnreJigliiiueiu . Rattrappattira.
11 ratlrapparsi.

EiireMglii5. Asgranchiare. Tutor-

pidire . Éìilirizzare. Aj^rez-
zare. y/, dùadiare.

Enrocà. Appennecchiare. Arroc-

care. Porre il iilalo la sulla

conocchia.

Enrosàs . Stonneggiare . Fare
stormo. Adunarsi.

Ensacà. Insaccare. Mettere in

sacco.

^ Knsacà i gnoch. PJnsac-

carsL Vale scuotersi andando
a cavallo per la scomnioda

andatura del medesimo.

J5
Kns^càs i ozei. Appannar-

si. Per lo rimaner degli uc-

celli nella ragna.

Elisacela. Impillacckerare. Em-
pire di pillacchere o di zac-

chere.

Ensacol;ii. Zaccheroso. Pieno
dì zacchere.

Ensalata. Insalata. Salata, e

i>ctierzevolniente salatacetcr-

boleo.

^ Ensalata emhreagada. Lt-

salata morata. Voce (\i^\V uso.

5 Mangiàs ensalata. F. mau-

§ Ensalata 'ngahuzada. Cap-
puccio. Quella specie di lat-

tuga che la il s"JO cesto simile

a quello detto del cavolo.

Il

Ensalegà. Selciare. Lastricare

j;
con selci. ScUciare.

,
E'hsanguanà. Insanguinare. Brut-

jj

far di sangue.

:: Ensanguanàs. Insanguinare. In-

ii sanguinarsi. Gettar sangue.

; 5^ Chi sa taia '1 naz sa 'n^an-

I

guana la Loca. F. naz.

ji Ensanguanàt. Sanguinoso. San-

jl

gui/iolento. Imbrattato di san-

jj

gue.

Ensapelòs, emhroiàs i pé. In-

cespicare. F. scapa'sà.

Ensapelàs. Incagliare, Fcrm?crsi

senza ])iù potersi muovere

,

e propriamente dicesi delle

navi clie danno in secco. Per
traviato però si stende ancora

ad altre cose giù avviate ,
co-

me negozj , trattati e simili.

Ensarà. Rinserrare. Inchiudere,

lìacchiudere. Serrare.

^ Eusaràt en del stomech.

Aggravato. Intasato da ca-

tarro.

^ Ensarà ver gii. (Tig. ) Met-
ter alle strette. Costringere.

Sforzare. Serrar tra V uscio

e '7 muro.

% Ens;irà col coce. Calzare.

Puntellare con biette chec-

chessia, perchè non iscnota.

F. encoiiiù.

!
Er.saraineni. lntasa:nento. Ma-

il
lattia ca-'oaata da respira-
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zione diflìcile con anguslìa

di pelto e tosse.

I^jibauuà. Insaponare^ e (fig.
)

a.!alare j ed anche insapo-

nire.

Eusa ù nà d . Tusaponaio.

^ Barba 'iisaùnada l'è meza
fa da. Barba bagnata è mezza
rasa. Prov. e vaie che chi

comincia ha mezzo fatto. Lo
cMe nello stil sof,teniito si

dice chi ben comincia iia la

i::ctà dell' opera.

Eiisaurìs. Insaporire. Divenir

saporito.

§ Ensaùrìs la Loca. Met-
tersi in saporr.

Kiìscarselà. /^. eiigaiofà.

Jinsegna. Insegna. Segno , in-

dizio, contrassegno.

^ Fa d' ensegn-i. Far cenno.

Accennare.

EnsegiiA. Insegnare. Ammae-
strare.

^ insegna col haslu. F.

Lì si A.

^ Edsegna a fò i fuz ai fil-

ze r. f\ fii>:ér.

Enselà. Insellare. Metterla sella

a' cavalli.

Ensema. Insieme. Unitamente.

^ Roer ensema. y, boer.

5 Sta 'nsema con gioena. Par
fwe e fagìuoli con una* Dett.

di eh. sigu.

Ensensàt. Insensato. Stupido.

Runbamhlto.

Euserà. Incerare. Coprir di

cera.

Enserìid. Incerato. Coperto di

cera.

^ Tela 'nserada. Licerato.

Involto di tela cerata in di-

fesa di checchessia dalla pic^g-

gia o d' altro.

Ensercolci. Cerchiare. Mettere

cerchj.

§ Ensercolà de noef. Ricer-

chiare. Rimettere i cerchi.

Enseri. Innestare. Incastrare

,

() altrimenti congiugtiere mar-

za o l)nccia d' una pianta

neir altra, acciocché in essa

si alligni. Annestare.

^ E ose ri de niKÌ\ RinneStare.

Innestar nuovamente..

§ Enserl a s-cep. Innestare

a fesso. ( T. d' agr. ) Soria

d' innesto.

^ Enseri a ceg, a pesa, a

boìitine. Innestare a occlno

a scudicciuolo. Inoculare. ( T.

d' agr. ) Sorta d' innesio.

^ Knseri a stiebiflcl, o a

spuela. Innestare a bucciuoloj

a spuola o a bucciuola. ( T.

d' agr. ) Sorta d' innesto.

5 Enserl a cu runa. Innestar

a corona o a zeppa» Surla

d' innesto.

§ Enserl le vercele. Inne-

stare il vajuolo.

Enseridiir. luìtestatore. Che in-

nesta.

Enserta. Marza. Piccolo rami-

cello che si taglia da un ar-

bore per innestarlo in un al-

tro.

Enserta. Annestamento. Anne-
statura. Innestatura, U an-

nestare.

§ Enserta a ceg , a boli ti.

Innesto a occhio. Modo d'in-

nestare a occhio , che si la

tra buccia e stipite colla *uia

scorza.
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Enscrto. Incerto. Si ci' ce di un
!

provolilo casual?^ di

^-•arica , o ìinpie^o uKre ia

carica.

§ Ciapà dcle enserto. Far
la penna. Vale guadagnar
rapile cariclie olire lo sti-

pendio ordinario.

JEnièta. Incetta. Specie di mer-
catura, ed è il comperare
mercanzie per rivenderle.

Ensetà
, fu ecseta. Incettare.

Spezie di mercalanlarc Fa-
re incetta.

Ensetadùr. Incettatore. Colui

elle incelta.

Knsezas. Lisieparsì. Nascondersi

nella siepe.

Ensoeci\t. Infreddato.

Ens'xMiìa. In somma. Alla fin
jj

Euscepà. Inzuppare.

Enscepelcit. Inzoccjiato.-

Ensima. p. sima.

Eu?in. Di meno. A meno.

% Podi fa 'iisin. Poter far

tarsi. Far [)edale , iijs^rossav

nel pedale.

Eusòme. Sogno.

§ Fa dei esòme. Lo stesso

elle ensouiiàs.

il Eiisomiàs. Soixnare. Far sogni.

' Ensonolent. Sonnacchioso. Ad-
dormentato. /^. ensorgnìit.

Ensopà. Azzoppare. Far dive-

;

nir zoppo.

: Ensorgadùra. Uhhrìacchezza

.

I

Ebbrezza. V. ìr\\'à.

j

Eosorgaiueut. Stupidezza. Stii-

pidità.

;
Ensorgàs, ciapà la baia. /^. baia.

i

Ensorgnàt. Sonnacchioso. S^'i-

! nolento. Grullo. Moirio. Ad-
; clormentaticcio.

Enspedà. inschidionare. Schidio-

nare.

Enspedaja. Stidionata. Ciò cl^.e

si arro^lisce in una sola vol-

ta collo stìdione.

}
Enspedada. Colpo di spiedo.

\
Eni|ie?!is. Spessare. Spessire,

j Stipare. PLassodiire. Ajjoltare.

i
Addensare. Conde-K^are.a meno. Poter far senza. Pl

ter passarsi. Non servirsi dì
}|
Ens pi nù. /.rz/pr/^/zr/re. Metter pru-

ni sopra checcìiessia , serra-

re o turare i passi con pruni.

Enstal'i. Dar stalla. Cioè ri-

poso e rinfrescainento alle

bestie nella stalla.

Il
Enstecà. Infilare con istecco.

clieccliessia.

Jinsipriàt. Incipriato. Sparso di

polvere di Cipro.

Ensocament. Sonnolen'zn. Inten-

so aggravamento di sonno

simile al letargo.

Ensocis. Dormir nella f:rossa , i En
od esser in sulla grossa.

isìcck. Incannucciare. Chiu-
da- !j der« o coprire clieccliessia

dormi re prefonda-
j!

dì caniiui'cie.gjiouo

mente.

§ Eusocàs e! gra. Cestire.

('Le è quando il grano o

al:ra i)i;ida vlen su con mol-

te fila da un sol rep]^o.

^' Euaocài i erbor. hrrocda-

' Ensteraflvira. Incannucciata. Fa-

sci ai nr^, e ne si fa con assi-

co! ie o Biecche a chi ha roUo

gam!)e, ])rTCcia o cosce.

En^^iiaìàs. Stwalare. Porsi gli

stivali.
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Enstialàt. Slìvalalo. Ciie lia i;Ìi

stivali in piedi.

Ensiitliìs. Intirizzare.

Kiistisà. Aizzare. Incitare. At-

tizzare.

Enstisis. f^. envcrsàs.

Eiisurdì. Assordare. Indur sor-

dità. Assordire.

Ensutìlì. Assottigliare. Far soi-

tile , ridurre a sottigliezza.

Eri : abacàt. Tabaccato.

Entaljaràt. Jiiferrajuolato. In-

ferrajalato.

Entaelà. Animattcìarc. Far pa-

vimento di mattoni.

55
Eiitnelà 1 coertcein. m-

pìanellare. Mettere le pia-

nelle nel tetto.

Entai. Intai^lio. Lavoro , opera

d'intai^iio^ o di rilievo , o

Q incavo.

Entaià. Inta:^Uare. Incidere. For-

ni nr ciieccliessia in leguo o

niarjiìo o altra materia col

taglio de;^li scalpelli, sub-

bie, ec.

E ! 1 1 a i a d u r . 7/2taglia tore.

Eniaiàs. An-edcrsi. Accorgersi,

Addarsi. Insospettirsi.

§ Entaiàs de vcrgot, eucor-

zìs dela raza. F. raza.

Entai '.s. Incapestrarsi. (T. della

cavali. ) iJicesi d' un cavailo

che col ferro dei piedi di

dietro arriva ad otì'er.clersi

i piedi davajiti. - « Qnaudo
i pie di dietro del cavallo

s'incapestrano )) . (Creso, trat.

agr.
)^

Entambxs. Incantucciare. INa-

scondersi.

Entanibnz;\. Imbucare. Ficcare.

Nasconder§,

;. Eniaì!iL>u/.HS. Sofficcarsi. » Sol"

j|
ficavansi ne' padiglioni , fug-

II
givan Ja luce più stupidi per

il la paura ». ( Tao, Dav. )

iiEntanaià. Attanagliare. Tor-
mentare i condannati a vi-

tuperevole morte, stringendo

loro le carni con tanaglie

intuocaie.

En tal ras. Intanare. Intanarsi. En-
trare in tana.

Ent;ip;is bene. Voee
del r uso. Fasciare y e rico-

prire il melarancio . ÌModo
lìg. e basso , che vale vestirsi

bene per ripararsi dal fi'ed-

do^ tolta la metafora dalle

difese che si fanno col pa-

glione a cotali ar!)orI per

lo freddo.

Enfardià. Tardare. Ritardare.

Badiire.

EnUartaiàs. T. beLeg-\.

Eutocia. Integamare. Metter nel

tegajne.

E néccia. .Me iter il tetto.

Enlelerà. Intelajarc. Mettere

nel teìajo.

Entemerada , ec. F. capelada, ec.

Entender. Intendere.

^ iNo'ntender, o no capì gnè

oh gnè fat ila. f^. capì.

§ Eiitendiseu quaud 1 è co-

ta. Lo stesso che no sai gliea
cena petaca. F. sai.

^ Dà de 'ntencler deie baie

F. baia.

^ Entender quacli podi. In-

tendacchlare. Litendere super-

ficialmente ., intendere per

discrezione.

j Enterès. Interesse.

§ Tender bé ai so 'nterès.
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Star col capo a botte^:a. Vale

atìeiìderc assiduamente a'pro-

prj affari.

Entt-resàt. Interessato. Avido
del denaro.

§ Enteresàt com' i pìcegg.

V. 1 ISTI a.

§ Eser enteresàt. Lo stesso

elle iga '1 ganf nela scarsela.

l . scarsela.

Entermèz. Intermedio. Ivfra-

niessa. Azione che tramezza

nella commedia gli atti , ed

è sep idrata da essa.

Enierquirì. Inchiedere. Minnta-
rrteute dimandare.

Enterqiiizisiù. Inchiesta. Minn-
la ricerca.

F^ntersàt. Brizzolate. Maceliiato

di dne colori sparsi oiiuu la-

me nle.

Enlervegner. accadere. Avveni-

re. Succedere.

5 A fa de quel che no sa

de fa, l'entervé de quel che

no s' aspeta. F. fa.

Eniesiadura. Titolo. Testa. (T.

di sta in p. )

5^
Entestadura de letre. V.

mansiù.

Fnfestàs, fa '1 mnl. V, mul.

E ut està t. F. testa rdù.

Enia^fàt. Intanfato. Che sa dì

tanfo. V. tcef.

Enti ria. F. sarazinà.

Enliziclns. F. enzeclùs.

Eniop. Intoppo. Inciampo.

Entopà. Intoppare,

Entopà. Inzeppare. Coprir di

zeppe. Metter zeppe.

§ Entopà le strade. Aì-
harrare. Mettere sbarra per

impedire il passo.

Entopada. Intoppo. Intoppamene

to. Ostacolo. Impedifnento.

Entopada. Tura. Turamento,
11 turare. Ciò che impedisco

a' fluidi di poter correre. Per
lo più si dice a quel ri le-

gno che i ragazzi della ple-

be sogliono fare per passa-

tempo ne' rigagnoli delle

strade dopo la pioggia, per

impedire il corso dell' acqiia
,

la quale crescendo e traboc-

cando la supera e passa via
,

distruggendo il loro lavoro.

La tura che si fa nei boui

e simili dicesi più comune-

mente pescajuolo.

5 Ciapà cena bùna entopa-

da. (ger.) Pi;^Hare una buona

eredità , o altra fortuna ina-

spettata e senza fatica.

Eniopament. F. entopada.

Entopàs. F. scapcesà.

^^ Entopàs en del parla.

Impuntare. Intoppare. Dioesi

di chi parha con qualche di-

lazione. F. enfarfoiàs.

^ El sa 'ntopa cen pò 'n del

parla. Egli impunta un poco.

( Fag. com. ) Dicesi pure; In-

ciampar nelle cialde o nel

cialdoni.

Entorbià. Intorbidare. Far di-

venir torbido.

^ Ii^ntorbiàs ,
emmagùnàs el

temp. F. temp.

Entorcià. Accartocciare. Avvol-

gere checchessia a similitu-

dine di cartoccio.

Entorcià. Aivihippare. Propria-

mente far viluppo di chec-

chessia.

Eutorciament. Avviluppamento,
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Eictoloìit . JMunuoCM.

Muccionc . Alcrlotto ,

McrlGue. CovIlILhc . Pur."-

palanìo,

Eijir/?s:i. Intrecciare.

Eìiirii^^à. lìilrìgare. hUrìcare. hir

la vi la. /^. 11^ "i. 1 traìcìare,

^ Ejiti'igà '1 iiieslt'r. yJivi^

luppave la Spn^iUi. Sconeer-

tare. lniJjro{:uai(j (m.;ìiì cosa.

aie Lilio i| i\ni.ni^ìi.LìiiJUSchìars:JUisck!/rrs:jf.

AivÌLiecìiÌLiineido. Lo avvilii;- *

chiare o lo slato della cosa

avviùccliiala,

EiiloreÌLis. Jivùicchiarsu Co.-;-

torcersi iritorao a cliecclies-

sia. Avviiiclììcirsì. AlterclghiUòi ,
\

Euirà. Entrare.

§ Ealraga 1 diaci. Entrare

il diaiolo , o il fede/ietto. Dì-

cesi del nascere tra

discordia.

Entraorsàt. '^Fraversato. Grosso,

ossìito , "ben unito. 'Faidiiatu.

Atticciato.

Entramozà. Tramezzare. Porre

clieccliessia tra una cosa e

l'altra.

^ Eiitramez;\ onna strada ,

Sbarrare . IVaruczzar con

isbà jTa. Ahharrare.

Entra mezada. Sbarra. Tramez-
zo elle si niclLe per separare

o per impedire il pas^o , e

anclie si prende per qualun-
que ritegno messo attraverso,

accioccliè una cosa non ro-

vini o non sì richiugga.

Enlraniezadnra, Assito. Tra-
mezzo d' asse commesso iu-

siemc fatto alle stanze in

cambio di moro.
Eutrecli. Intiero. Tutto d' un

prezzo.

5 Etiirecli come cen opol.

Babbeo. Babinone. Bahhaleo.

Babbuasso. Bahbaccio. Bab-
haccionc. Buaccio. Baccellone.

Baccel da ^edoee. Bacchillone.

Enirii^ameslér

.

r.

Badalone, Ba^.XiTiano. Barba-

gianni. Barlacchìo. Gocciolo-

ne. Navone. Pascihietola. Pi-
j

sellone . Pisellacclo , iStrme-
j

slrapasa-

iuester.

*L;ilrii;utore. (sost.ì F. oni^arbol.

E lùrida lore. ( ai;.,. ) l>appoiO,

Dappociwcio. Uomo di pocQi

o ni un valore. .!:!jìn£;ardc.

Entrcdjì.i. y. untori);;!.

Eniuren. Interi:u . Dattorno»

V iiiloino.

^ Andà 'nti^ren el co. GÌ-*

rari: il capo. Dicesi di cLgL

])a lisce ca pollilo.

En veclàs. Livecclùare.

E n Ved ré e r . Ve t /7 // ( )

.

^ Ei mestcr del euvedreer*

Arte vetrarui.

Envedriada. Fétrialo. Vetrata^

ìuvùU'iata.

^ Pi lustrade del envedria^

dj, AbLuccal:ira. I due re-

goli di mezzo d' una vetrata,

Enycloomàs. .4]!)^ebbldre. Si dicQ

delle frutta e biade quandi
sono in liori che offese dail.i,

nebbia , riardono e non vl-*^

legano.

Enveren. Liverno. Invernata.

5 D' enveren l'è bdiia ala*

paia , o en mancansa de caai

sa fa trota i azegu. V- azeu»

§ Né d' enveren nò d' istag^

ei lùf jiqI na mancia. jVè
^ li
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calcio ne gielo non ìstetle

mai hi ciclo. Vale che pre-

sto o midi le stni^ÌGui pro-

ducono sempre i loro efieui.

Envprt^làt. Butterato. Pieu di

bui! eri.

Euvernàs. p^. enlnpàs.

Eiiverueiìgli. Fevnereicic. Ver-
nine. Femio. iJiiesi di Lincia

o iiiio o simile che verii,a

d inverno.

Envernizà. Inverniciare.

Envers liovescio.

§ Poni envers del a calsa. V.
calsa.

§ Andà 'nvers a vergìi. Ac-
costarsi ad alrinio.

§ Andaga 'nvers. Rassomi-
gliare. Aver rassoniigiianza

con checcliessia.

Envers. Poturnioso. Che è tor-

bido
^ malincjo'.iico.

^ Bcelàs o cser euvers. So-
7iar a mattana. Stare di mal
umore o manì'couìco.

Eu versa. Rivoltale. Arrovescia-

re. Rovesciare. Rinversare.

Travoltare. Strave Itare. In-

vertere.

^ Enversa i sach e simei.

li i lì!hoeea re. Mettere e 1 1 ee -

eh ossi a come sacco o vaso
j

colla bocca all' ìjìj^ìù, o a

rovescio.

§ Enversà le sache del spa-

ra er. V. saca.

^ Enversà un abet. Arro-
i-esaare un abito.

§ Enversi i crgg. Straluna-

re. Stravolgere in qua e in

là gli occhi aperti il più che
si ì ';().

I

En versus. Intbì ondare. Pigliar
' il ])roncio. Divenir broa<jì(),

/r/thrasrliire. Stizzare. Sona-
re a mattana.

Envertecià. Tslettere le banJelh
a un uscio e simili.

Euvespàs, enviperìs. Assillare*

Infuriare . Sm.aniare come
chi è Duuto d' assillo. Invi—

ptrirsi.

Envestidu ra. Investitura.

Envià. F. a vii'.

Enviament. Avviamento. Licam-

minamento. Indirizzo.

Envidà. Invitare. Far invilo.

Envidà. Invitare. Serrar con

vite.

Envidia. Invidia. Livore. Ast'c«

Lividezza.

§ L' invidia no Y è mai
nuìrta. Astio e invidia non

morì mai. Deit. dì eh. sigu.

Envidià. LnvidiarC' Avere o por-

tare invidia , sirug::;crsi di

dispiacere dell' altru.l i)ene.

En vidi US. Invidiose, Che si duo-

le d' ogni prosperila del siio

j)rossìnio.

Envinà. Avvinare. Mischiar vino

iu (j (laiche altro liquore.

^ Enviuà cena veza. Avvi^

vare una botte. Vale darle

r abitudine di conservar il

vino.

Enviperìs. V. envespàs.

Envis-ciàs. Impaniare. ( iìg. ) Ri-

maner preso o da inganno o

da innamoramento ,
o aver

r animo compreso d' altro

affetto per lo più vizioso.

Invischiare. Incaiappiare.

Envisi?!. plziare» Far divenir

vizioso»
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Envisià. Adescare. Tirare uno

alle vofijlie s'ie, coi ìusiiit^lie,

Oli allettamenti eco'i iagaiiiii.

Knvoi. Jm-(.g!io. Tm-olto.

Eavoià Invoi^ilare. Ln'u^hire. In-

clnr voglia, destare, accen-

dere Tieli' animo d' uno il

desiderio di checchessia. Iiiug-

gio Li re.

Envoiris. Invaghire. Divenir va-

go. Accendersi di desiderio,

o di vaghezza di clif^cchessia.

Env^dàs. rotare. Far voto, bo-
tarsi.

^ Enviidàs ala madona del

s^N'ipi, o de san scapì. (hg.
)

V. fcebià.

Hiizanadur. Bucafondi. ( T. dei

bott. ) Strumento a uso di

succhiello che serve special-

mente per iucas;^rar le doghe
U'*' fondi.

£u:'.ccliìs. Imbozzacchire. Indoz-

zare. Intristire. Venir a steu-

to
,

proprio delle piante e

dogli animali. Incatorzolire.

Invecchiuzzare.

Enzechis. Annighittire. Divenir

lento, pigro, negligente, in-

iìngirdo.

E'i/e p. Ingegno. Senno. Cer-

lello. Giudizio. Perspicacia.

Toìento.

^ Chi ga pice 'nzegn 1' ado-

pere. Chi ha più cervello
^
più

n adoperi. Prov. di eh. sign.

Enzegnas. Ingegnarsi. Sforzarsi.

Ajjaticarsi. Arrabattarsi.

E nz pgné r. lugegnei e.

Euzenceciàs. Inginocchiarsi» Por-

si ginocchioni.

Enzencegg, enzenceciù. Ginoc-

cìucJiL Vale m ginocchio.

Enzi ria dar. Zinnatojc. Ca-^riig-

giihiujo, [ T. de' bo'.t. } Slr'i-

mento che s' adopera prr
f ire le caprnggini alle borei.

Era. .7/at</. Tanta quantità di

gi'.'iiio
, o di biade in paglia

q'ìar'io inasta ad empi e V aja.

^ Fa o me ter 1' era. /'s^-

jar'^'. Di cesi del distende «"e

covoni in sull' aja. Alittcre

in aja.

Era. Aja Soa/.io di terra spia-

nato e accomodato per *bat-

tervì il arra no e le biade.

Erba. Erha.

f)
Erba amara. P^. crespola.

^ Erba arìefica. Ivartetica*

Ccimepizio primo. W. Ajuga
eh ( imarpytis . Pieco 1 a pia n i a

erbai ea che viene pe' cani'.i

alle falde de' mojìti. Le sue

foglie sono d'un verde chia-

ro , i fiori gialli. Non è real-

mente febbrifuga uè anelar-

tri tira come si credeva iu

passito.

fi
Er])a liuna. /^. scartosi.

§ Eri)a cagùna. Laure Dia.

Pepe montano, W. Dapkng
laureola. Piantina ]egn:)vt

sempre verde. 1 fiori verda-

stri di.^j)osti in raccoii corri,

ascellari. I montanari l' ado-
prano rome purgante, ma per
la sua causticità può essere

pericolosa.

^ Erbn castegnera. I colli-

giani compreiìdono tre dilVe-

reoti specie di meLampiro sotto

l'unico nome di castegnera^

cioè il. melampiro salvatine,

W. Mciampyruni sylvutici^n
^

11 il melampiro hoscìmo, W.
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3 1 lìiCiumpiro pratense. W. il/i"-

i.iiiìpynim prriìense* Sono lur-

t;> e Ilo erbe n ti riunii cli*^

< :(!SC01M) A lì' altezza (ìi nti

ìuC'/,/,o l)iaccio n un brncoi'j

V più. ii b''<ùnme le mnnf>ia

vòìenrierì, ma no?» sono cV al-

cnn US? iinlla mpriìcinn.

j5 Erha tazf)iiso]a. Fsì^a co-
\

Siti. Mi ìlia pjeccu Salvia ro-
\

r'iana. >V. Balsamita vnlgaris.
\

J^ianJ.H (li radine perenuc ,

iioi'i composti e pìccoli. V,
\

hri^ÌHf'V.^ (l^lìa l'oscana. Si •

ikAl\%rt iK'tjli orli poi s!io

];noii odore e pel gusto <\\
\

jramiin.sciiiarno cpiniobe fo-

f^ìia noli' iìtsalnta. Sì cava

j)Cr disi inazione dall' intera

];iania ì;na buorja essenza,

iSelia f'iriììacia fa riputata

anodina ed antistcrica , ed

è in uso grandemente contro

ii moibo is'erico delle don-
jie Cv)Ma insieme coU-e uova
in friìtelia, csleviormentc ap-

plicala Sili ventre.

jj
Erba che fa canta le ca-

li n e. j^ìiagallide* Ccnloncbio

rosso. W. Ano.e:QlUs arvcnsis.

Piantina annuale che viene

spontanea negli orti e pei

campi. jNon ha alcun uso

j)resso dì noi.

^^
Erba che spossa de ba-

cala. Connina, f^iiìvaria. Er-

1)a puzzoiona. W. Chenopo-
ùiiiìii iuivaria. Erba annuale
a steli giac^enti, guarniti di

foglie tarinose; i fiori sono
ascellari at^gruppali. Viene
per le strade , intorno ai

i-enri ne' luoghi esposti al

solv^. Tutta la pianta ovini-

qno si toccliì tmmanda v^n

letidissimo odore.

(J
Er])a clnua, s'^ntanrea

^

erba ]»er la {vqv ^ seghel ma-
rina

;,
|)ii<:.iì. Ceniaurca mìrtO'

re. Biondelìa. YV. Chiroiiia

ct'i'ì.iniriuni. J^iantina annuale
iiorita neir eslate nei prati

corimbo dì fiori color di

rosa. Essendo nmarissinia si

sostituisce alla genziana ; se

ne fa infusione, e si usa nelle

ff^ìdn-i intennitienli, e come
nnielmiulìra.

^ Erba de cai. r^. orecine.

^ Erba de cai. PinguiCQÌa

voìf!:,are. W. Pinf:uicola ml-
fiaris. Pianta ^-crcnne , che

tì'OTasi Tic' luoghi inzuiìpatì

dall' acque ne' monti e nei

terreni spugrjosi tra le foglie

tutte risplendenti, rasenti il

terreno. Eiore alla soinmità

grande , di color azzurro ,

porporino o bianco.

^\ \lArd de san Oioan. F.,

perforata.

^ l^rba de san Gioan. T'^cr-

hena. Erba colombina. Erba

s. Giovanni W. Ecrhcna of-

ficinale. Erba comune negli

ammassi de' sassi o rottami

di fabbriche. Ha qualche cre-

dito di vulneraria e fiibb ri-

fuga , e dicesi buona per

l'oppilazione della milza, sì

iiresa in decotto che applica-

la in empi astro.

<^ Erba de sialc^hec Ibcrì*
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de. Erba eia sciafiche, W. Le-
jidjum ibcris. Piantina as«ai

r OTTI mio ne' liioaìii magri e

lungo le strade col fusto al-

lo , ramoso , foglie lanciolale

o lir.cari. Fiori assai piccoli, i

Lianolii in ispicbe Icrminaii. ,1

ISoa è d' alciin iì50.

5 Erta de s. Già coni. Ala-

tvìcale sah'atìco. .^cricao ja-

cobea. Fiori a stella d un
ìi'A giallo d' oro, foglie ala-

{<*, J' iilrima r.'a^^iore del-

le altre senza proporzione.

Chiamasi pure senccio mag-

^i iCrba de s. ruicli. Frba di

Kobcrlc. AV, (reran'mm rcber-

tìiiwv. Piatila che l.a il iViitlo

ra^soiuiglia:it.e jieila forma al

}»;'C<'() della gl'I! e.

<N Frbu del a ii:adoiia. Polì-

laschio. \V. Pol'cxoiivm;no ma
avìcuìarc. Pianta annua le a

ascei'.aì] hi anelli e

luoiriii li-

lla i iìori asceii:

r-olorali. Nasce ne

3 iddi o coni;ijnali.

^^ Erba diaoliiTia, V. diao-
|

li ni a.

^- Erba èva. Pollo niontano.

Polio prìnìo. W. Tenerlum
poluLm. Pianta perenne coi

fiisficelli deboli gettati a ter-

ra. Trovasi ne* luoglii sterili

pietrosi de' monti.

5 Erba gbislefa , o erba

brnnela. P. brunela.

^ Erba grasa. Saponaria.

Saponella. W. Saponaria of-

jicinalis. Trovaci facilmente

quest' erba lungo i torrenti

e i fossi e per le slradelle

de' nostri colli. L^ radici clie

sono nodose ^ fibrose
, >e ta-

gliv.'/zate si dilavino iiell' ac*-

qua <ianno una saponala cbe

jìnò imbianchire il lino , o

può servire d* abbelliriienlo

ne' giardini.

§ I^rba lep^. artemisia. Ca^
napaccia. ^^'

. Arlernisia vid-

garis. i^ianta erbacea che vie-

ne ne" greti de' tinnii e lnng'>

i fossi. Questa cesie molte

altre specie congeneri e.-^seado

amare si credono Ver ini fa-

glie, corroboranti e febbrl-

fnghe.

^ Eri)a lergbcta. P\ fraiua,

^ Erba limousina. /^. $e-

tornela.

^ Erba china. /^. camedrioi^

§ Erba maga. Erba di san

Stefano a dei maghi. NV. Cir-

CG?a lutetia-a. Graziosissìma

erbetta propria de' liioglù

freschi e ben oinbreggiuii. I

suoi iìori sono rossicci. L;*

foglie opposte ovali e un
po' vellutate. Pnò piacerà

a nelle ne' gin rd ini. Avea una
volta credit;) di riso! uliva.

^ !^]rba mt'slra. CcUdouil
magiare. Erba da volatiche.

W. Chelidoniuni majn.^. Erba
perenne clic vieue ne' Ino^UI

ombrosi e tra fessure de' nin-

ri umidi. T-e fogli(» q^iasl

pennate, i llori numerosi e

gialli. Tutta la pianta è.ali

cattivo odore ed e riiintata

dal b('s:iamp e verde e se; -«

ca . Il sngo suo proprio ò

giallognolo, acre e corrosi-

vo , e perciò riputato oppor-

tuno a distruggere i porri
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dàlie mani ed ('giii altra cal-

§ Er])a inantpca. Faglinolo

o' India. Palina, chrìsti. Mira-
i^o-c. W. Ri'iiìus corrajiwns.

Pianta erbacea originaria del-

V Indie orientali , coltivati

fra noi per raccoglierne il

, Sigine , dal quale si csirae

lui olio niolio adoperato in

|inedicina. Si prelende clie l'^'

Toglie contengano una sostan-

•/.iì colorante tiircliino non
iìfir.ito dissimile dall'indaco.

<^" Erba r/iilsera. Scnlopcn-

àrìa. Lìv^^uii cervina, W. *S'(;-

ìopendriuin cfjlcwarwn. Qne-
«la felce incontrasi ne' Inoglii

mollo umidi , specialmecte

de' monti. Era nna volta

?ìsata come deostrnoile in-

slenie con altre felci dette

capillari.

^ Erba mora. Castrandola.

jMillenìorhia, W. Scrophnla-

ria nodosa. Erba di radice

perenne, foglie cnoriformi,

dentale d'un verde scuro,

fiori in grappoli ramosi , ler-

juinali.È creduta utile wcMq
emorroidi e nelle malaltie

scrofolose , adopranTlo spe-

zia Imeute la radice. Ve n' lia

di più specie.

§ Erba mo rolla. F. erba

mora.

^ Erba mosca del a. Scande-

rona. W. Salvia sclarea. Pian-

ta bienne, i cui sleli sono

alti, duri, pelosi-, le fo:j,lie

grandi, grinzose*, i fiori lab-

biatì bianclii o leggiermente

poiporìui e d: un odor pe-

netrante. E <red sita ni ile

nelle coìicbe ventose, e ci:-

cesì clic i fiori iaiiucrsi nel

vino gli diano un odore di

moscato.

^ Erba peer. Erba pepe.

W. Polys^rnurìi hydropiper,
L idropepe o pepe acquati-

co è una specie di poligono

ciie abita i nostri fossi d' ì-

taHa (ol fusto allo nn pal-

mo circa. E sitnile alla persi-

caria, né si distingae dalla

medesima se non masticando

le di lui fogb'e
,
poiché han-

no nn sapor acro u reale
,

laddiìve le altre son rlolci.

^ Erba per la feer. F. er-

ba cliina.

^ Erba pcelèza. Salvia sai-

valica. Erba s. Pietro. W.
Siachis germanica. Erba pe-

ren!}e. Lo sfelo è dirltlo, le

fo:;lie opposte ^ i lìori rossicci

disposti a vertlciilì. Viene

ne' luoghi magri e ai mar-
jn.'d dr-lle strade.o

§ Erba de pio'gg. Strozza

lupo. W. jìconitam lycocto-

man. Il sugo delle fi)glie di

([iiesta pianta vnob.i che gio-

vi a disJruggere i pidocchj,

^
' Erba retondcli. Cim ba-

iarla. Ciranaria. W, Aiitir-

rhi^Him cymbalaria. Vegeta in-

torno ai muri vec(dii ed n-

midi , foglie alterne quìnque-

lobe, bori cencrognoli-gial-

lasiri.

55
Erba r(je>:a. Erba rosa. W,

Geraniiun odora tissim.-im. T'r-

ba nota che si coltiva ne' vasi

ci suo grato odore.
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^ Erb'J s 'il 111 a. T"^. pnciriCÌi.

5 Erb'ì santa. V. danet.

§ Erba santoma ri a. ll^i'ha laU'

renziana. W. JJum reprans»

Erba con foglie intaniate e

fiori tnrcbini a spiga Spon-
tanea Isjijgo le rive Je' (0--.]

e ne'l'jo^bi ombrosi. Si (Te-

de ancora che sia un buon
astringente ed utile nelle e-

n»orraggie e nella dissenteria.

E compresa sotto lo stesso

nome an*^ be 1' ajuga geneven-

sis , (be vedesi fiorita iìi

maggio ne'liioglii magli di

collida ^ e si contraddistingue

dalle specie congeneri per

le foglie radicali più pic-

cole dc'lle cauline.

^ Erba segrezvcla. /". sc-

greza'la.

^ Erba setronela. V. sciro-

iiela.

^ Erba so^mega o vedreadn.

ParieUìì'ia . Ahirajola . J'c-

triola. W. Parietaria offia-

nalis. Erba notissima die na-
sce per lo più vici lì o al!e

mnraglie. Ha virtù eniollicn-

te. Pulisce assai bene i bic-

cbieri ed altri vasi, e per-

ciò è detta metricia.

5$
Erba stela. Pie dì leone,

Alcìiemiila vulgaris. Pianti!.

a

perenne die iiorisce dal mag-
gio ali' ago «ito ne' bo£i.lii e

prati montuosi co'' fiori pic-

coli a ciocclie. E riputata

astringenle e vulneraria^ e

potrebbe forse servire alla

concia delle pelli, contenen-
do una (^eila dose di con-
cio.

^' Erba t:ìgi;l do/aJ/z/Zc'/ni;//*;.

W, Jrhìlleo mìUefclìuni. Pian-

ta col -nsto alto un piede

circa diviso in rami cojierto

d' una bianca lanugine. Fiori

in corimbo biancbi o porpo-

rini.

^ Erba t^restre. Ellera o

edera terrestre. W. Glechoma
ìiederacea. ìivh^ a fasti pe-

losi , serpeggianti, coraunis-

sima lungo i fossi. Le foglie

sono sii ni a te pettorali. E ge-

neralmente rinutata dal be-

stiame. Può servire assai bo-

ne a coprile di verzura i

luoglii omb) osi ed umidi nei

gran giardir:i.

^ Erba trOàiientina. Lo steo-=^

so die erba tagiadoza.

(J Mancia '1 so in erba. V,

mangia.

Erbai, erbam. Fcrrana. ^l\?,c\\-

gi;o d' alc:ine biado semina-

le per mielersi in erba e

jiastisrarne il bestiame.

Erbam. /". erbolàm.

Erbe. Bietola da crbuccìc. W.
Beta C'irla. Pianla noii^sìma

bieime originaria del Porto-

gallo e col-ivata negli orti

per r uso della cucina. Ha
la proprietà di rigermoglia-

re cO!)tinuamenle.

E rbo 1a ìV: . Cam a??gìare. Erhn^^.

gio. Ogni erba buona a man-
giare o cruda o cotta.

Erbor. Albero.

% Erbor dele yc2<^o del mo-
li , del filaioi. Albera delle

niCìte del tìiuIìho , del /ilafojo.

^ Ala prima bota no casca

cen erbor. Al primo colpQ
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ìio/i- cade r albero. \'a<<^ clic

bisoi^iia rileiilare più d' una
V(jii.n.

^ Goba dei erbor. Torti^^Uo-

ne. La parte torU de«;li alberi.

Erode , manda da Erode a

Piìato. Mandtir da Eroda
a Pilato, AhburaLLarc. Tene-

re in palazzo o a loyidti.

Mandar c£ os^li in doniani.

JMandar alV ncceUalnjo. Si

dÌL'cprovcibiahaeute dei man-
dar alcuno da una persona

ad nn' altra <»Ji apparenza
di giovarj^li, ma senza con-
dii l: de re.

Erpegà. Erpicare. Spianare e

tritar la terra colF erpice

dopo aver sendnalo.

Eiiir. Errore. Mancaiìiento.

§ Eriir no la pag'iinent.

Erei^o 710/1 eaA cella, juirliìa.

Dicesi in proverbio dei li-

bri di conti.

Ea. Si.

^, Es peci. Si pub»
Eser. Essere,

§ Cli' el che no n' el.

Qnand' ecco. Modo di cliiaiv)

sign. 11 Fa gir: oli ed altii

pure ns-ìno spessissimo la

frase. Cli è ^ che non e,

§ Eser en brnz. Stare in

tocca e non tocca. Vale es-

sere vicinissimo.

^ J)oé gbe n è glièn va , o

roba fa roba. T^. roba.

^ Eser mal cu gambe. V.
gamba.

§ !Cser bu de nient. Noji

valer una man di noccioli.

Vale essere dappoco , essere

buono a ^ieute.

tj ÌNo ghe guè ìu, gne ié.

iVo/i e è nò via nò verso.

Non e è che dire.

Ksprès. Straordinarie, Corriere
fuor (V ordine.

Esteo3. Stima. Di cesi nelT uso

quel pi'egio che una cosa si

oredxi valere
, e che da nu

perito è stata determinata.

§ Meter i beni al' eslem. /^*

me ter.

^ IviitU in eslem.^ J^. re--

poias.

Esi,eza. Disteso. Norma data in

iscritto di lare o dire cbec^

cìiessia.

^ 1^'à r esteza. Far distc-»

so o un disteso. Distendere ù

mettere in iscritto.

EsLrasiii . Condizione. Stirpe.

Se IIiaiia. Le'^nai^^^io.

§ Eser de J)asa eslrasìù. Es^
srre di bassa mano. Di vilo

seIda Lia.

^^ Estrasiu del lot. Estra^

zione del lotto.

Eleclì. Tisico. Infetto di lisi-

cliezza.

^j Mal del etecli. Tisi. ( 1\

mecì. ) EmaciazionejcagionaLa

da' polmoni ulcerali con tesse;

e lebbre elica, ciie fa spnUr
ma ter i a pu r u leti la . Tisidiezza.

EidVazia. Eufrasia. Lunùnelln.

Y^. Eufrasia ojficijialis. Pic-

colissima er})elta annuale pro-

pria ile' prati nìontuosi a sie-

li diritti , ix)giie profonui:-

mente dentale , iiori bianchi

mescolati di giallo e di por-

porino. Il bestiame la mangi.i

talvolta benché amara, i'j

creduta da alcuni oltalmicaj
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Eizaiur. f[saltore> Uìscuoiitore

dcA pubblico.

Ezernpe. Esemplare. Cosa che si

dà pf»r trascrivere o copiare.

Ezempe. Esempio. Az,iono vir-

tuosa o viziosa da ìmiiare

o sfuggire.

§ Dà bù o catif ezempe.
J?ar buono o mal esewpio.

Ezempe, storia. Novella. Fa-
s'ola. Racconto.

Ez^Mi. f^. eglien.

Ezeiil. Esente. Libero. Privile-

giato , non sottoposto ad al-

cuna cosa.

Ezersese. Esercizio.

Eze rsi tà s. Esercitar si.

E'ziger. Esigere. Riscuotere.

E zoz i tà . Pidoe eliieria . Spilor-

ceria. Grettezza. Sordidezza.

Estrema avarizia.

Ezùz. Spilorcio. Sordido. Tac-
cagno. L' italiano esoso signi-

fica odioso
j abbondnevole. V.

lisna.

(Eci. Occhiolino. Piccolo occliio.

§ Fa d'aecì. Far occhiolino ,

o d' occhiolino. Vale dar di

occhio col chiuderlo , accen-

nare coir occliio , far d' oc-

cbio^ il ohe si fa quand' al-

tri senza parlare vuol essere

inteso con cenni. Qualora
vuoisi intendere il guardar

per banda , affine di non es-

sere osservati ^ come fanno

gli amanti, movendo la pu-
pilla alla volta dell'angolo

esterno dell' occhio con quel

muscolo , che perciò da me-
dici è detto amatorio , dicesi

sbirciare , o guardar in ca-

gnesco.

Tom^ L

(Eciada. Occhiata. Sguardo.

(EJadina. Occhiatala. Sguardo-*

lino,

(Ecial. Occhiale. Attenente &

occhio.

5 Dent cecial. /". dent.

5 (Ecial de caai. Paraocchi.

( T. della cavali. ) Ciò che

si mette a cavalli per riparo

degli occhi.

(Ecial ù. Occhìalacclo. Pegg. di

occhiale.

(Ejìet. Occhietto. Piccol ocfchio.

5 (Eciet dei bàtù. Occhiello.

^ Quel o crucia che fa

ceciegg de biìtu. Occhieilajo,

Occhiellaja.

§ (Eciet de vedrò. Occhio*

Ve Irò tondo da finestra.

^ (Eciet del mors. Occhio^

('T. de' sell. ) Parte della

briglia , cioè ([nel buco che

è uelia guardia , dove entra*

no i punteruoli.

^ (Eciet de cadeuàs. Anello^

( T. de' fabb.
)
Quel ferro in

cui entra il bastone del chia^

visto! io.

^ (Eciet dei ante! e simei.

Ganghero inanellato. Arnese

di due ferri sottili con pie-

gatura a foggia d' anello si-»

mile al calcagno delle forbi-

ci, che inanellati insieme ser-

vono per congiungore quegli

arnesi che devono esser atti

a piegarsi o alzarsi , come
sono gli sportelli delle im*^

pannate, ì coperchj delle cas-»

sette e simili.

(Ecieta. Magliuolo. ( T. d'agr. )

Sermento ,
il quale si spicca,

dalia vite i)eF piantarlo.

t4
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(Eciù. Occhiaccìo. Occhio grande.
<Ed. F. v.jed.

<Ede. CAY/o. Aoy^, Schifo. Per
istliifilt;^. Schifezza. Ug^ia.

5 Avi in cede, ^^.-ere a schi-

fo. Fame a schifo. Aver a
110)a e simili modi di dire,

i quali vaglìoiio essere in

odio, in fastidio.

§ Vegnì tcrt in a»de , eser

fastidi ùs. Fenìr a schivo ogni
cosa. Dar noja alla noja.

Vale anche essere fastidioso'

risicare , essere fisicoso.
(Ef. Uovo. Ovo.

§ Tpi^am dei oef. Uovaroìo.
Vasetto sopra di cui si met-
tono le nova cotte. Voce del-
l' uso.

§ Rosol del cfif. Tuorlo.
Torlo. Rosso d'uovo.

§ (Ef dur. Uova sode. Uova
assodate.

§ Fa vegner dnr i 02L As-
sodar le uova.

§ (Et en eia righi. Uova af-
friliellate.

§ (Ef en tegola. Uova affoga-

te. Uova bazzotte
, iVa sode e

tenere.

§ Fa chcezer ref en tetola.

Afhgare le uova.

^ (Ef sudat. Uova da bere.

Uova cotte tanto solo che si

po.ssmo bere.

^; (Ef copagg. Uova cotte in

brodo seiLzd guscio.

§ Giara d' oef. albume. Il

bianco deli' uovo . Chiara
d' uovo.

§ (Ef del ni. Guardanidio.
Uovo che si lascia per segno
»el nido delle gailiue.

^ (E'" strapasa gg. Uova stra-^

puzzate»

5)
(E- eii£;aL\t. Uouo che gal-

la. Da gallare , che vaie ac-

([uisiar i' uovo la diso «di-

zione a generar ii pulcino.

J5
La prima galina che can-

ta l'è qneia che a fat i'tef.

F. canta.

^ Aiga dei oef en del co^
o aiga pi ce oef en testa cMe
'n dei poler. Aver gran fava.

Vale riputarsi o voler esser

riputato oltre il convenevole,

§ No 1' è mìga cen oef de
monda. Non è cosa da ^er-

tarsi in petreUe y o da pi-

gliarsi a gabbo. Gioè da farsi

senza applicazione*

jj
No voli galine se no le

fa diì cef. Tirar il diciotto co't

tre dadi. ]3icesi del trattar

alcun negozio con ogni van-

taggio possibile»

5 Romper i ccf o la deosiii

a verga. F. deosiù,

§ Pie come wii oef Pieno

zeppo. Pienissimo. Anche i

Francesi dicono in questa

senso
,
plein cornine euJi euf,

^ Pie come l' cef. ( fìg. ) Pac-

co sordo y sfondato.

§ L' è mei fen oef anello

che cena galina doma. E
meglio un uovo oggi che una
gallina domani. Meglio èfrin-

guello in man clic tordo in

frasca. E meglio uji asiuo

oggi che un barbero a s. Gio-

va-ini. Dicesi proverb. por

signìllcare assai più valere

una pìccola cosa che si pos-

segga, di quel che vaglia una
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grande , che non si abbia

,

tìì'ì solamente si sperì. Ditesi

anche è inci^lio il poco e si-

curo che r assai e dubbioso.

. ^ Troà '1 pel en del cef. /'e-

dere a conoscere il pelo nel-

V uowo. Si dice di chi è d' a-

cntissiuio ingegno, e ciie scor-

ge ogni minuzia
,

prevede
tulio, e quasi vede lo invi-

sibile.

<Eg. Occhio.

§ Canta del cegg. T^. cantu.

^ Casa , encàa liel a'g. Oc-
clìiaja j e dagli anatomici or-

hita,

(Sl,;g enversaa^g. Occhi sciar-

pcilati o scerpellini. Vale oc-

chi che abi)iano le palpebre

arrovesciate.

§ (Eg pisiiii . Occhietti/io »

Occhiolino. Piccol occhio.

^ Avi i oìs.^ sbesagg- Avere
^li occhi tra' peli , o ^7/ oc-

chi cisposi, lijypi. Vale non
ìeder bene, e anche si dice

di chi essendo svegliato dì

poco è ancor sonnacchioso.

5^^ (Eg encàa t. Occhio inca-

i'cn.aLo. Vale concavo o in-

veii tro o affossato.

§ Bei oegg , oegg grasius.

Odhì di ranian'o. Vale bel-

li, vivaci, penetranti.

§ (Sg turchi, (jcchiazzur-

ro. Occhio azzurro.

5 (Egg furbi. Occhi grifa-

sni. Occhi furbi.

§ (Egg de gat. Occhi cesj

j

di ^atto.

§ (Egg encantagg. Occhi lan-

guidi , morti ^ torbidi.

^ i:4iversii i ce^^g. / ". euversà*

^ Lontà da 1 ^ea-^ lontù dal

cha'r. /"'. lontà.

% Aiga la telarina'u di cegg.

A\'er le travvng^ole o le tra^

vc^i^ole. A'i'er nian^uilo cicr-r-

chiù. Si dice di chi in ve-

dendo piglia u'.ia cosa per
\u\ -iltra o travede.

JJ
(S;^g de gler. Occhi neri

e piccio i.

§ Tir 1 opgg. Aguzzar gli

occfu'. \ ale sforzarsi per ve-

dere.

§ Tigni bé i cegg daèrgg-

Lo .s'esso che avi la sou La-

rn dei (jegg. /^. avu

Ji
A\ì a clie (<i con quei

che ga la sou fcera dei cegg,

o col s» diaol. f^. diaol.

^ Voli fa i cegg ai p^elès,

o (lre^''i '1 bech ale siete. /^.

dresa,

5^
Eu d' cen sbater d' oegg.

In un batier d occhio o dì

Ciglia, Vaie in un subito, iu

un Biomento, in un attimo,

con eccessiva prestezza.

^ Compra a cegg. Comperar
checchessia senza misurare.

^ (Egg de bazaléàch. F. ba-

zalésch.

«^ Dà dela poi ver en di oegg.

y. poi ver.

^ ^'^^ de mosca. jVo'vpa"

rig;lia minore. ( T. di stamp. )

Specie di carattere da stam-

pa che è il più piccolo di

tutti.

^ (En tir d' oegg , cen cecia-

da. Occhiata. Tanta lonta-

nanza quanta può vedersi

coir occhio.

^ I cegg Yoel la so parL
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IJ occhio vuole la parte sita.

§ Caàs dù ceg§ per caLiii giù

ài so nemicli. Cavar a se

due occhi per trarne uno al

nemico . Castrarsi per Jar

dispetto alla mod'w ^

^'^^^

farsi moltissimo m^le per far-

ne alcun poco altrui.

§ Costà oen oeg del co.

Costare , valer un occhio ,
co-

star salato j costare il cuore,

o il cuor del corpo. Saper di

rame. Vale costar moltissimo.

^ Dà 'n derceg- Dar nee:lr

occhi o nell'occhio. Vaie ti-

rare a se la vista, allettare.

^ Tigni i oegg fisagg. Non

{staccar V oceano. Vale non si

saziar di mirare.

^ Tiràs i caci foera dei cegg.

(fig.). r, cael.
.

§ Pala sffi 1 cegg. Farla in ;

sii gli occhi. !

'

§ Pod\ porta '1 capei o '1 ca-

pot fò o foera di cegg. F capei.

^ Eser r ceg endret de \ er-

gii. Essere V occhio di alcuno,

essere il favorito di uno
,

essere V occhio diritto o de-^

stro di alcuno. Vale essergli

in gran favore, essergli fa-

voritissimo.

§ U a3g del patru engrasa

'] caal. r. patrù.

^ Schisa àn ceg. ^. scliisà.

5 Schisa i cegg. V. schisa.

^ Schisa r ceg a verga 7^.

schisa.

5 Aighen desùra dei cegg.

i^ssere a gola in checchessia.

Yale aver gran quantità, co-

pia , abbondanza di chec-

chessia.

§ Vogner i cjegg ros.. Far

gli occhi rossi. Vale essere

vici lì o a piangere.

§ A cegg saragg. A chiusi

occhi.

§ Veder pioe quatr' cegg che

dii. Federpiàqualt/ O'X-h- che

due. Vaie essere più diiaciie

ch'altri s'inganni o sia in-

gannato operando in com-

pagnia d' aicuno ,
che ope-

rando sohj

^ Veder de catif, o de bu

csg. Federe con mal occhio,

o di mal occhio. Federe con

buon occhio o di huou occ-iio.

Vngliono vedere alcuno coj di-

samore, con invidia^ con Co.n-

piacenza, amore e benevj-

leiiza.

5 L' amar 1' embenda i cegg.

f^. a ni 11 r.

§ En quatr' cegg. A quatvo

occhi. Da solo a solo.

^ Tiràs la bercia, o i ca^i,

o* '1 capei en di cegg. Cac-

ciare il capo innanzi. Darla

a mosca cieca. Vale non dar

retta ad alcuno in fare o dir

checchessia. Dicesi anche t/-

rarsi il cappuccio in sugli

occhi. Tirare mandar già

la buffa.

§ Tee i oegg ala roba. ( hg.
)

Cavar gli occhi alla pelatola.

Vale togliere il buono ad una

cosa p^r se , e lasciare il

cattivo ad altrui. Schiumar

lu pentola.

% (Eg dela vertecia. Anello

della bandella. Quello il qua-

le si mette nclì' arpione che

rei^??e la imposta.
* co *
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5 (E>; del brced, o del ale
j

ScaìidelLi. Mimiiisslme ^oc~

ciol^ deir olio o di grasso

gal Ipjgi Ulti.

^ (Eir polì. liUpinello. Sorta

di callo così detto dalla sua

forma.

§ (E- del vedre. Pulìa. Pn-
lì,s;a. Spazìetto che pieno di

aria s' iiiteqìoiie nella sostan-

za del vetro o d' altre ma-
larie simili.

§ Schisa le sigole en di

<jegg a vergu. K, si;* ola.

5 (E^ ejidrét , ccf de ue-

dal. 1^. beni a mi.

^ Vardà col a^g del por-
|

sei inori. Guardare a sirac-
'

àastcco o a s tuarcìasccco .
;

Guardar di mal occhio, eoa '

guardatura burbera, a tra-

verso. Guardar con mal pi-

^Ito. Ciffixtiaye, Notisi che il

Celi, nella sua vita ( pag.

i:*^"). lo.m. 1.^ ediz. classici
)

ii<5a la frase. Guardar col-

r occhio dti porco ^ e per

quanto parmi nel nostro sen-

so, couiunque i diziouarj la

interpretino un po' diversa-

mente.

^ Sarà cen ceg. /^. sarà.

*lgeì. Ugello. ( T. delle ierr.

ed altre fornaci ). Tubo di

rame che porta il vento

nelle fornaci.

<l]e. Oìio.

^ (Eie de bruz, de bruzù
^

o de linu/.a. Olio di linseìre,
j

o olio di lino. Olio tratto dal

seme di lijio.

5 ^le de niiz. Olio di noce.

% (Eie de mandole . Olio

ìli ndorlino j olio di mandorla

dolci.

%. (Eie de olia. Olio d' ulivo.

5 (E:r? de lauro. Olio Ivìrino.

^ (Eie de avès. Olio d' auez-

zo o d' abr.te bianco.

% (Eie de sas. Nafta. Bitu-

me 'luido soUile , leggiero,

bianco e gialliccio, detto al-

trimenti olio di sasso. Pe-
trolio.

^ (Eie de raisLi. Olio d' na-

vone salvatico , o olio di ra-

pancione ( secondo il farg.

Toz.) Specie d'olio da' Fran-

cesi detto huile de navette.

5 (Eie col morcolòt. Olio

ììiorcoloso.

J5
Che ga del cele. Olioso,

oleoso.

^ -Me ter del cele nel a lu-

serna. Rifornir la lucerna.

^ Avi r ade ba sAra la fa a.

F. fa a.

^ Voi] fi come r Lcle. /^o-

ler stcL" sopra. Vale voler e -

sere in maggior slima degli

al; ri.

^ L' cele bu sta a sima. La
verità sta sempre a ^alla.

^ Noi seni né de cele , n«

de sai. Non è ne carne né

pesce, i^ire^i d'uomo stvdido,

e che sia pressoché privo

d' ogni senso.

5 Perder Icfiie e la sai, o

laura por el diaol. F. diaol.

^^ Andà come oìii a«le. Cor-

vere a verso. Suol dirsi di

cosa che vada a secouda e

senza ostacolo.

§ Audà come cen cele, (hg.)

Correre q scorrere hc::2. Di-
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cesi di carrucole, pulegge

e simili quando vanno su e

giù senza diiiicollà , e per-

dio per fare ciò si sogliono

ungere, n' è poi nato il dire

parlando di un che corra

velocissimamente .
£" corre

die par unto,

(En:ì. Una.

§ Vegniglien a cena. T^. ve-

g;ier.

•^ (Sua quaclì volta. Quan-
do die sia.

(SnJes. Undici,

% Tira ì' cendes o '1 s2:arlet.

V. xXvlu

(Engèìa. 7'asseììo. ( T. degli o-

ref. ) Strurnento di tiUto ac-

ciajo iiaissitno per intagliare

dentro i ritti ed i rovesci

delie medaglie.

<Ejgèta. Ur.f^eito. Strumento
ci' accìajo, s})ecie di scarpel-

lo in punla schiaccialo.

(Er-gèta. Lanetta, ( T. med.
)

Appannamento della conica

dell' occhio che impediaoe il

vedere.

(E già. Unghia. U^na,

§ Aiga le ceugie o le ma
Icnghe. J^. ma.

§ Negher d' cengia. F- ne-

giier.

§ Spi uri le cengie. Lo stes-

so c!ie spi uri le ma. V. ma.

5 (E ligi a piata. Ungiun, pa-

periìia. ( T. di masc. ) Ugna
del cavallo che è piatta, co-

ir. e quella dell' anatra.

§ Eser caren e cengia , o

cui e braghe. J^. hraghv.

^ Senlis a ruga fina 'ji dele

Oii^gie dei pò. Sentirsi rac-

capricciare. Vale nasere in

altrui un cerio commovì-
menro di sangue, con arric-

ciamento di peli , die per
lo più viene dal vedere o

sentire cose orribili o spa-

ve'i'ose.

§ Vardà le oengìe a vcrgù.

yli-'cr cura alle mani altrui.

(gi^r ) Vale osservare che altri

rubi o fraudi.

CE n gì a SI. Ugnaccia. Pegg. di

un^iiia.

(E n T
' u a . Ungh ietta . Ugnetfa.

Unghioìina. Dim. di uiighla.

^Eri-i. SpigJierp. Pi^rnere. Lrlare.

(Errò. Urlo. Urtata. Uriamento.

S;H'f.'ta.

^ Grand oertn. Urlone. Spin-

tone, [irto grande.

(E 5. Uscio.

% Anta del oes. Imposta.

<N Pi la Stia da del oes. Stipiti.

^ (Ss se?isa ver lece. Uscio

sbandellato.

% (E> iiint. Porta pura e li-

scia. { T. de' legn. ) Quella

che ha l'architrave e stipiti

senza scorniciare.

^ (Es solio. Porta intelajala.

{ T. de' legn. ) Dicesi quella

dove non v' è altro che os-

so iJira scjiza spranghe uè bai-

ti toj a,

^ Ti ras drc Y ojs. Tirare a
se la porta. Vale chiuderla.

5 J/roà r oes sa rat o la ca-

za de legn. Trovar V uscio

ghiacciato o iniprunato. I3i-

cesi proverbialmente quando
alcuno va per entrare in un

. l'»ogo, e non gli riesce per

I
lilrovar chiusa la porta.
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^ Mofià r oes. ( fi-. ) r.

§ Mona r ces. ( T. di giuoco
)

(Esciera. Boioìa. Quella l^uca

donde talora si passa da uà
piano di casa ad un aìlj-o^

che sì cu opre poi con calo-

ratte o simili.

(Eset. Uscetto, Usciolo. Dim.
di uscio.

(Esetì. Usciolino. Dira, di usciolo.

<Eza. Frassino comune. W. Fra-

jcinus ejt'celsior. Bell' albero

de' nostri boschi a tronco

diritto, le foglie pennate. Il

legiio benché biancone molto

duro e resistente. E un or-

timo combustìbile sì in na-

tura che in carbone. Ne' graji

giardini collocato in certe

situazioni può fare un grande

effetto. Tutto il bestiame ne

mangia assai volentieri le

foglie.

(Ezel. F. cegel.

F
Fa. Fare.

^ Fa alt e bas e mal en-

gual , f^ tfet a so mced. Fa-
re alto e basso. Far correre

il giuoco colla sua mestola.

Bar norma a' topi. Menar la

mazza tonda. Farla bollire e

mal cuocere. Dicesi di clii

con STiperiorità faccia fare al-

trui ciò che gli pare.

^ Fa a metà con vergò. F.
metà.

5$
Fa a salva. /^. salva.

§ FiV barzigolsp. Far verzi-

cola. Aver verzìcola o verzì^

gola. ( T. del giuoco d'.^lle pal-

lottole ), K significa aver tr«

palle al grillo o lecco.

^^ Fa a strasa caci, tiapàs

per i caei. F\ cael.

^ Fa beer le bestie. Abbe-
verare il bei>tìame.

§ Fa bel vergola. AhbeU
lire. Adornare. Far bello.

^ Fa biancb . Bianchire .

(T. proprio degli argentieri).

5 Fa bosol. F, bosol.

5 Fa bu. Far buono. ( T.

di giuoco. ) Sottoporsi a per-

dere maggior somma di de-

naro che non si ha in tasca.

5 Fa bfà beer. F. beer.

§ Fa bu mostàs. Far faccia

di pallottola' iVon aver ver-

gogna.

^ Fa bù zoegb. Far peduc-

cio. Ajutar uno colle parole

facendo buono il suo detto.

^ Fa ba , boniiicà. F. a-

bunà.

^ Fa capòl. Fare cappotto *

Dicesi de' mercanti e degli

uccellatori.

^ Fa car. F^. car.

§ Fa carneal. Carnasciala-

re y e Carnescìalare. Far car-

novale ^ darsi alla crapula
^

e al diletto. Sberlìugaccmre.

^ Fa cera. P\ cera.

^ Fa coltura. Pastinare. Ri-

voltar la terra , diveglìerla.

§ Fa come i fra, predica bé

e fa mal. Far come il gallo

y

causar bene e razzolar male.

Far come il Padre Zappata

y

che predicava bene e razzola-

va male. Voce dell' uso.
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JìJ
Fa (lo om. r^are da uomo.

Vaio opor;ìre virllaieiJte.

^ Fa rìeeijtà maglier. òma-
grare. Rendere magro, este-

nuare.

5 Fa deentà pas. Apnassare,

Far tlHeijir viizo. Far ap-

passire.

^ Fa dei fransezismi. Fran-

ceseggiare. Usare fra ii cesi sniì.

^ Fa dei gesti. Gesle^ìare.

Far f;esti ,
gestire.

§ Fa del e so. 'Tornare alle

medesime. Far delle sue. Ri-

cadere nel mal fatto.

§ Fa d' cena ficsla dù ze-

ner. Con una figliuola far^i

due generi. (%. ) Vale voler

d' un affare tirare doppio

vanta ogio.

^ Fa dì soe de setimana.

^ J^. setimana.

f^
Fa e desfà l'è tcet laura.

Fare e disfare gli è tutto la-

vorare. Fr. di eli. sigli.

§ Fa cena capelada. f^. ca-

pelada.

§ Fa cena coza trop en f» osa.

l'recipihire alcuna cosa. Va-
le farla frettolosamente e

male.

§ Fa fa a so moed vergù.

Far /dare uno. Vale farlo

fare interamente a suo sen-

no. Farlo stare cheto per

Iella paura.

§ Fa fadighe de orb, o

jaùrà de scliena. F. schena.

§ Fa fa pas. F. pas.

^ Fa fasina. AjjaaLellare

.

Far fastelli.

^ Fa o caà fcera dei rcs i

maru. V' marù.

^ Fu froda cena coza o fa

fred vergota. f^. fred.

5 ^^ tìasco. Lo stesso che
arida buza cena loì^. ^'. andà.

§ Fa gran bodòs e pc^ii

fagg. Farla, bollire e /tal cuo-

cere. Fr. di eli. sigu.

\) Fa guari gin da tuegg i

mai. (gergo). Drire a uno
V iihinio asciolvere. Far mo-
rir alcimo.

^ Fa i coregn. V. coren.

J>i
Fa i fos per pianta le

vigg. Sgranare. Lavorare le

losòe per piantarvi le viti
,

aggrottando la terra lascian-

dovcla a ciglione,

§ Fa i laur de mat. Fare
all' impazzata. Operare paz-

zamente. Vale fare le coic

sen^a considerazione, pazze-

scame ;> te.

§ Fa. i laur a qua eli foze,

o come Dio Vijel. F. Dio.

§ Fa i pign cola credersi.

Essere alla porta co sassi.

Prov. che si dice deiì' esser

ali' uliiuio punto di iìnir

clìocchessia cacciato dalla ne-

cessità.

§ Fa i soh^h. F. soldi.

5^ Fa Tamur a vergola. V^
amar.

Ji
Fa 1 dìaol coi pò de dré

e siuioi. /'". diaol.

5; Fa '1 galani, ta '1 belo.

Galanteggiare. Far il galante.

^^ v-d \ mincio o 'Ì coió per

no paga da se. /^ . coio.

Jj
Fa 'ì poaret. T. poarèt.

V Fa '1 so bizogn. Fare suo

agio, ylfidar di corpo. Aa dar-

re a sella.
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^ Fil liizùr. (^15.) P^. luzùr.

^ Fa 1 saiitilìseluT. F. sa/i-

tiiìseloer.

5 Fala bùna. Metter buono.

Far buono. Vale concedere ,

accorciare.

^ Fa la Cc\ a tre soler. fP.}

(gergo). Viver ìuiiiiamenie.

% Fa la cà stL'i cair.ì. ( i^er. )

Far tutto il rovescio.

% Fa la colisa al pcs. Ma^
rinare il pesce. Che è quando
è fritto ii:eller\i 1' aceto per

conservarlo.

^ Fala fora. Terniin aria.

Finirla. Venirne a capo.

^ Fala , ficaia a vergù. F-

fica.

55
Fala 'n bai La. Far la

barba di stop]'a . Cioè far

del male ad alcuriO clie non
teme. Dicesi pure farla di

quarta.

§ Faìà 'n pi'. (Hg. ) I>o stesso

clie fa cen scarpiì. F^ scarpù.

§ Fala soe i crgg. F^- a-g.

§ Fala veder en candela

-

V. candela.

^ Fa la galeta ^ o ancia *r

cor eia. F. carela.

§ Fa la gamba roela. V- gam-
ba rcela.

§ Fa laùr de s-cet. F. s-cet.

^ Fa laur de servilùr. Fan-
te^^iarc. Far cosa da fante

o servo.

§ Fa la primaera. V» pri-

maera.

^ Fa la strada al papa. An-
darsene in f[ite. Andare assai

attorno senza concliindere

quello per cui si va.

§ Fa le fiche. Fare le fiche.

Queir atto che colle mani
si fa in dispregio altrui jiiesso

il dito grosso tra l' indice &
il medio.

5^ Fa le fieli e. Far beffe ^

beffeggiare.

^ Fa le ficbe. Far lima li"

ma. Motto per dileggiare ©

uccellare: modo da fanciul-

li, ed è quando fregaudo a

guisa di lima il secondo dito

della destra in sul secondo

della sinistra verso del di-

leggiato dicono lima lima.

^ Fa le fieli e. Fare un ma"
nichefto. E il mettere una
mano in sulla snodatura del-

l' altro braccio piegandolo

air insù, che è allo di sde-

gno e d' ingiuria verso il

compagno.

§ Fa le moine, yimmoinare
ed ammuinaìe. Far moiìiem

Accarezzare. Far finte carez-

ze , ed è specie di adulazio-

ne propria di fanciulli e di

femmine. Dicesi anche far l&

jordie.
^ Fa le sasade. F. sasada.

^ F^à loem o luzar ai morgg»

F . luzur.

^ Fa neta la taola. (gergo)»

S]-arecchiare. Mangiare assai*

Modo basso.

^ Fa ombra. F. ombra.

§ Fa pagagg. F. en»patà.

§ Fa pan de no sai , fa '1

guagno , el lelò , el minció

o '1 coió per no paga dase»

F. coió.

^ Fa pari de dà 'n seconda

e dà 'n tersa , o fa pari de

fa cen laùr e faghen ceu al,-

- ai-
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ter. Accennare in coppe , e

dare Ì7i hastoni. Che e mo-
strare di far una cosa , e

farne un' altra.

^ Fa pari, fiiizer. F, pari.

§ Fa pan, fd sai. Parti-

cipare . Far parlecipe. Co-
municare con alcuno elicc-

eli essi a.

^ Fa pas. F. pas.

§ Fa pasà cen leber. Per-

correre un UIjìo. Vale legger-

lo cosi di volo. Scarlaheìiare,

§ Fa perder el ìenip a \er-

gù , dezavial. /^. tenip.

5 Fa pi
,

pi
,

pi j fa 1 vers

dei polzi , o dei ozeì pivsini.

Pigolare. 11 mandar fuori la

voce clie fanno i pulcini e

gli altri uccelli piccoli.

^ Fa pice che Carlo 'n

F'ransa. Lo stesso che mena
sce 1 fé. J^. merià.

5 Fa pora a vorgù. F. pora.

5 Fa rider Ja brigada. Dar
da ridel e , die ride re , di che

ridere. Vale dar occasione al

riso.

^ Fa satire. V. satira.

^ Fa sea. F, sea.

^ Fi senti ])rna o^na coza.

Fare cader cV alto una cosa.

\a]e larla sentire pregevo-
lissima.

^ h i\ sce e slc. F. sop.

§ Fa sce la nef. Spalar in

ììe\e.

§ [O sce le mezane. /^. me-
Zana.

§ Fa so? '1 paér. Acconn-
piolare. Congiimgere a mo-
do dì comignolo.

§ Fa sce vcrgot. Av^^ol^crc.

^ Fa sce vergìi. Ags^irare,

Sedurre. Aiìnndolare. Jnfian^

Tiere . Tiiiffai e . Ciartn are .

Oal;hnre. Infinocchiare. Trap-
poline. Ta^lia/e. Acca/np-
j'iare. lì-caìa.pj.iaìe. Iniialap-

j'Ktre. Acc/dappare. Carucco-
lare. Abfjacuiare. Inzaniro-

piare. Frappale. Giu/'tcre,

Giungere o jneitere al ^aù-

hione. 1" r. di eh. sign.

Jv Fa smoiiie cola boca. Far
boccia

.,
o far boccaccia. Vale

aguzznie le labbra in vtMso

uno iìi segno di dispregio a

gnisa che fa la bertnc( la.

Sòerleffarr.

^ Fa somensn. F. somensn.

^ Fa sta alegher con poca

speza. Far le nozze co'fun-
giti. Far le spese necessarie

con eccedente risparmio.

^ Fa sii verga al pai. /^^pah
^* Fa sta zo '1 fiat. F. liat.

^ Fa taanà* F. laanà.

^ Fa tacile soel fer. Cesel"

lare. ( T. de' fabb. ) Formar
collo scarpello o colla > eji-

na del martello delie inlac-

calure sul fé ito.

<^ Fa tasti. Dare a sngg'a.

Vale far assaggiare*

^ l^^à testament . Testare

.

Far testamento.

^ Fa t(ct l'emposibil. 7^7/-.'?

/' estremo di sua possa. Vale

far gli ultimi sforzi.

^ Fa tratament, F. trata-

ment.

^ I"i trenta , e no fa tren-

tìi. F. trenta.

^ Fa veder la luna 'n de!

po-j. F- p05.
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§ Fa vigni voi a de beer a

vorgu, faga vogiier set. jis-

selarc. Indur sete, far venir

voglia di l)ere.

(5 Fa zo fnz'ei , roiiot o

si mei. Shaccellnre. Cavar dal

ImccpÌIo. S 'ira'tare.

% Fa zo i fuz , andà 'n tocli.

r, and^i.

^ Fa zo '1 ili. yivnaspare.

Avvolejere il iìlato in s il w\~

6})o per formarne la matassa.

Injìasparn.

^ Fas a (jnalche coza. Con-
farsi. Star bene a cliecclies-

sia . Convenire, Richiedersi.

^Qarsi.

Jv
Fas ciar. Schiarire. Farsi

dì iaro.

^ Fas sre la ves'a. Accin-
cignare. Succif^z/rre. Legare
s )tto la cintura i vestimenti

Innglii^ o avvoltarsegli per
tenerli alti da terra.

^ Fas sie le raaneglie. Rini-

hoccare le ìua/ìiche. Per ar-

rovesciare r estremità delle

maniclie.

^ Fas sce le maueglie. ( fig-

)

Spo'j[liarsi in farsetto. Aline-

c'arsi la giornea. Vale intra-

prendere una cosa con ogni

oflincia.

5 Fas porta alùren. Far
bella fi piazza j la festa ^ la

contrada e simili. Dicesi qnan-
j

do con clieccliessia per lo

pili improprio si dà materia

di discorso.

§ Fas s-cìopà '1 goz , o '1

bech. F. s-ciopà.

5i
Fasi a a gambe. Lo stesso

che fjeb.ci. /''. fcebià.

^ Fasla ados , fasla sot

,

Il eie braghe. T^. b rag li e.

^ Fasla scei digg. F. dit.

^ Fasla zo. Ricattarsi. Fen-
dicarsi. Rendere il contrac-
cambi), o la pariglia doì-

1 inginria ricevntn. F ir ban-
diera di ricatto. Fare a far-
selia. Vale lo stesso.

^ La libertà de fa e desfà

no glie detiér che la pose
pngà. F. deiiér.

^ Noi se gr< Lì. Xo'i s' addice.

% Tegn'^r o fa tegner el dit

en 1m piagn. f". tegner.

^ A fa de qnel die no sa

de fa , r caterve de quel che
no sa spela. Chi fa quel che.

no'ì dee
,

gV intervieìi qnel
che non crede. Cioè gli av-
viene contro sua voglia.

^ A fa de f{uel che no s'è

\^%, el va denter i cegg e 'nfe-

ra ì muz;. Lo stesso che lasà

fi i jucsler a cliì i a sa fa.

f^. niesier.

^ A fà i laur en fresa, no
se i fa mai bé. Lo stesso

che prest e bé noi €oavic.

F. prest.

55
Alga del da fa fin desùra

dei i-egg o del co. F. o.

§ Avi a che fa 'n quach sit.

Esser proprietario in uri co-

niane. Vale avervi poderi o
terre da coltivare o far col-

tivare.

5 Che fet che foi. Di tratto

in tratto. Vale anche troppo

j'requen lenien te.

§ Chi fa mal no spete bé.

Lo stesso che quei ciie sa so-

mna sa re^oi. F. regoer.
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^ Chi è stat a caza del dinol

et sa quel che i ga fa. V.

caza.

^ Del so sa poel fa quo]

eli e sa vcel. Ognun pi(ò far

della sua pasta gnocchi. Vale

«he o!;t)iìi]o può disporre del

proprio come gli pare e piace.

5 El ga a che fa col so

diaol. /^. diaol.

^ El la faràf auh al diaol.

Farebbe a. girar colle rocchelle.

Si dice de' grand? aggiratori.

5 FI Signùr el lasa fa, ma
mii;"a strafa. /^. Sìgaur.

FÌK .Partorire.

Faa. Fcjva. W. Faha. Legume
noto.

^ Faa uostrana. Fava hag-

^iava. Fava della più grossa.

^ Avlga r (jele bù siira la

faa. ( iìg. ) Avere la pasqua

in domenica. Cascare il cacio

su rnaccheroni. Dicesi quando
avvieue alcuna cosa inaspet-

tata , e che torna appunto in

acconcio.

^ ]No sai distinguer la faa

dai fazan. F. sai.

^ Faa polada e franta. Fa-
va sbucciata.

^ Faa grasa , orecine , ore-

ciù. Fava g;rassa. Faharia.

W. SedìLìti telepiùum. Pianta

la quale si riscontra sugli

argini de' campi presso ì mu-
ri con fusto lungo un piede

e più di color vinoso, foglie

rotonde e ovate. Fiori in co-

rimbo terminale di color ver-

diccio.

Fabricà. Fabbricare.

§ Fabricà scel sabiù. Zap-

pare in rena. Operar senza

frutto,

^ A fribricà, e litiga sa con-

scema q lel che 's ga. Afa-

rare e pifluire è un dolce im-

poverire. Vale che chi atten-

de a fabbricare o a litigar?*

a poco a i)oco consuma le

sue sostanz-^.

Fabriscr. Fahhricciere. Q negli

che sopraintende alla fab-

brica delle chiese. Operajo.

Fabrisf^ria. Fabbriecieria. Voce

dell' uso. Unione di fabbric-

cieri.

Facili. Facchino.

^ Fa la tir de facili. Lo stes-

so die sfachinà. F. sfachini.

Factotum. Factoào. Voce Iali-

na e spagnuola. Arcifanfano.

Dicesi di colui o di colei

che mostra avere i maggiori

mp.neggi d'un governo, che

sappia e voglia fare ogni

cosa.

Farla. Fata. Streza. Maliarda.

Fa dà. Fatare. Stregare. Ainina-

linre. Affatiirare.

Fa diga. Fatica.

§ Fa farlighe de orb o laura

de schena. F. schena.

Fa età o faa franta. F. fan.

Fagot. Fagotto. Fardello.

5 Rà fagot o bù pastn. F.

pastr\

<^ Fa scc '1 fagot o r baul.

V. haul.

^ Fa soe '1 fagot. (
ger. ) In-

gravidare,

^ Miti zo '1 fagot. e ger.
)

Partorire.

Fagot. Fagotto. Sorta di stru-

mento da flato.
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Fagotel. F {^aitino. FinrleUeito.

FardtLiiiìo. Piccolo fardello.

Fai. Fallo. Errore. Shaglio.

^ T{e 'lì fai. ì^^. toe.

^ Tijej^iT i fai clia?iìta quin-

des.
( gsi'^o ) Og'ù errore trae

seco le sue ronsegurrize.

§ Moter i pè 'n tal. F.
Ulster.

^ Fa fai. ( T. del giuoco

della palla. ) Andare in fallo.

Oicpsi <[!iaiido la palla va in

luogo dove sia fallo.

Faià. Fallare. Errare, Fallire.

Sbagliare. Commetter errore.

^ 1 fai i a i pregg a di mesa.

ii^// erra il prete alU altare.

Prov. che si usa per iscii-

sare qualche difetto medio-
cre mostrando esser facile

r errare anco in cose di ma,^-

gior importanza. Egli erra un

prete all' altare , e cade un

cai'allo che ha quattro gambe.

^ Falando sa 'mpara. Qua-
staibio s'' impara. Prover. e

vale, che bisogna fare, an-

corché si faccia male, vo-

lendo imparare.

^ Chi no fa no fala, e

cose faland sa 'mpara. Chi

fa falla , e eia non fa sfar-

falla. Vale che ciascun falla.

^ T' è fiìi!it el méz. Pili su

sta mo'i'ia buia. Prov. che

vale. Tu non t' apponi , tu

non dai nel segno , tu non la

cu giusta; ed è dettato tolto

da un giuoco fanciullesco

così detto.

§ Falà. ( T. dì giuoco. ) Fa-
gliare. Non avere del seme
di cui si giuoca.

I Falrìd'.^r. Fallatorc. Che falla.

Fnjs^(ressore.

I

Falaiela. E. fallloia.

[
Falasa. F. Falopa.

. Falbalii. Falvdla. SortPL di guar-

j

nizione. Balza.

Falche t. Sparviere comune. W.
ylccipiter. Uccello di rapina,

ed è la femmina -, il masciiio

che è minore e men bravo si

chiama moscardo o moscar-
dino.

§ (Egg de falcliet. Occhi
grifagni.

Falchet. Falcone. W. Falco.

Uccello dì rapina armato di

ji becco e d' Tingine ricurve e

acute e che serve all' uccei-

5 Falchet moliner. Alha-

nella. W. Falco al bus. Spe-
cie di falco

j di cai trovausi

più varietà.

Falcù. Falcone. F. falci» x.

^ Qiol ciir^ té cura dei fal-

ca. Falconiere.

Falcùna. Falcona. W. Sìsym-
brium sophia. Pianta annua
che adopera vasi per le ul-

cere e per le ferite.

Fall. Fallire.

^ Fall coi solgg en scarse-

la. Fallire col sacco. E^iUir

col morto in casa. Frasi del-

l' uso. Fallir dolosamente
, e

conservando per se il dena-

ro della ragione de' credi-

tori.

Falla. Fa'AUa.

% Falle che vùla. Falave-

sca. Favolesca. Quella ma-
teria volatile di frasche o di

carta o d' altra simil cosa
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abbruciata, che il vento leva

in alio.

^ì Faiìe de caria cìie hruza.

Monachine. Qnelle scintille

di fuoco che nelF incenerirsi

]'i farla a poco a poco si

s]>eagoiio. Quella tra le det-

te scintille che sì spegne per

ì'nkima vien detta la ba-

dessa.

^ Falle de néf. Nevischia
,

e nevischio. li nevicare in

poca quantità.

Falilela. Faliìuhello. Serfedoc-

CQ. Dorma ffffoco. Sanrconc
Slupìdo. Uomo senza fer-

mezza.

Falò. Falò. Capannuccio. Mas-
sa di lettila per appiccarvi

fuoco e abbruciarla per al-

If^i^rezza o altra cagione. Bal-

doria.

Falopa, Falloppa. Bozzolo in-

cominciato e non terminato

dal baco.

Falopa. Malfatta. Ogni errore

di tessitura, e talvolta s'ap-

plica ad altri errori.

^' Fa dole f.'ilope. ( fig. )
\

Sp;arrare. Prender errore.

Falopada. Corbelleria. Alinchio-

H'^ria.

Fals. F osso. ( T. de' calz. ) La
parte della scarpa più stretta

vicino al calcagno.

Fals. Falso.

§ Om fals come Gìnda.

Uomo falsissimo. Simulato.

Mendace.

^ Falsa piastra. ( T. degli

or. ) f^. piastra.

Falsiiicà. Falsificare. Contraf-

fare.

Fa I si fi ca d i: r . Fi! sìfica '^ore.

% i^'a 1 sili cad Tir de monede.
Falsamonete. Che falsi iica le

monete.

Faltram. Cessarne. Da cesso.

Parola di scherno, e dinota

qualità di cose o di per-

sone sporche e di poco pre-

gio.

Fam. Fame.

^ Ytiiw de carbii , de tera

e sinici. Pica. ( T. medi-
co. ) Infermità che cagiona

prurito di mangiare cirbo-

ne
, calcinaccio e simili.

^ Avi cena fam de \ì\^. V.

m.
^ Fa pati vergù de fini.

Jifariiare. Far patir fame.

% V ,\i\\ rabiaza. Fame ca-

nina, infermità delta anche

aj.pefilo canino , e dal volgo

mal della lupa.

^ Cià la faìu. /^^. caà.

^ Caàs la fam. P\ caà.

^ La fam Tè la mei pi-

la usi. hi fame condisce ogni

vivamìa^ ovvero apnetiio non

vì!.ol salsa . Vai^liono che

quando la voi on tea brami
ini a cosa , uva vi bisogna

grande sliiu )lo che l' iiiiiam-

mi .

^ Longli come la fam. V,

lough.

^ La fam casa '1 luf ftera

del a tana. La fame caccia il

lupo dal bosco. Il bisogno fa

trottar la vecchia. Vale la

necessità costringe altrui a

operare.

Fa mar. Affamato. Famaleuto .

Famelico.



FA ( ^47 )
FA

Fa!i:('i . f'accaro . G'jai<!i;iitu

d'Ale vacche, come beavo , si

dice al gnardiaiio de' Luoi.

Garzone. Aììnestrajo.

Fallila. Famiglia.

^ Pa 4e famia , o caza]"j.

r. pa.

5 Kii quela famia i è re-

sta gg en tre o qualer ga^i;.

Famia'la. Famif^liuola' Dlm. di

famiglia. Detto per vezzo.

Fa neh. Fango.

$ Pie de fauci). Fangoso.

In/a- gato Lotoso. Melmóso.
Pieno di fan^o. Limaccioso.

^ Sporci de fancli. lìijan-

gare, /nzaccherare. Bruitale.

Lordare di fango. Immillac-

eliera re.

^ Sporcàs de fangb. F. em-
posaclàs.

^ Caùs dai fancli. F. caA.

Fa nel. Fanello. W. Frìngiila

Uìiaria. Uccello noto (|ua.si

shnlie al montanello, ma v:ì-

ria nella grossezza, ed Uà nel-

le ali alcnne striocie bianclir.

Fan(da. Fanella. F'^renella. Spe-

cie di pannina leggieri tes-

snta di lana fine.

Fanfalnca. Fanfaluca. Baja. Ce-

lia. Cicalata.

Fan gli. F. Fa 11 eli.

P^angliera. lumghiglia. Lhnac-
cio. Lnogo pieu di fango.

Fitta.

Fanilì. F. prnsianu

Fant. L\inte, Soldato a piedi.

Fant. Toccalore. Ministro della

corte del civile , il quale de-

nunzia a' debitori il termiue

perentorio.

§ Fi o fant o capelet, ve-

gniglien a cena. F. vegner.

Fantogg. Fantoccio. Piccol.-) fi-

gurina fatta per lo più di

cencio o di legno.

i Fa ori. Favorire. Favoreggiare.

\
Ajntaie altrnl.

j

FapcM*. Ingaggiatore. Voce del-

i r nso. Colni cb<? ingaggia.

\
Fapn. Carnaio. Sepoltura co-

ninne di spedali e di si-

mili Inoglii.

Far. Fano. Farre. Specie di

biada nota.

Fara bui t. Farabutto* Farinello,

Ti i I ij'alore, Lia, annalorc.

^ i)ù fa labari. Lo stesso clic

bi^i pnstiì. F. pasìù.

Farfara. Farfaro. Tassilìaggine,

W. Fussilago farfara . Pi a n l a

perenne con ioglie a forma di

cnore , angolate, dentellate.

Fiorisce in iobh.ajo e inal-

zo. Le foglie compariscono

dopo la tlorltura. Abita i

l'joi'iii frcsclii , argillosi. Il

decotto delle foglie si usn

per la tosse.

Farfolà. /'. betegà.

Farfoi.ida. yJajania. Orsntn. Af-

faliaia. L anfanare. Anjanci-

nieìito.

Farfoiùs. F> enfarfolàs.

Farfoiu. Anfanatore, Farlingot-

to. Badalone. Ciancione. Ba-

ione. Cicalone. Che favella

sen/.a fondamento e conclu-

sione.

Farina Farina.

^ Fa la dura con poca 'fa-

rina. ( gergo ). Lo stesso die

sta sce la so. F. sta.

^ La farina del diaol Li
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va icota 'n croesca. Quel che

vien di ruffa in rafla^ se ne va

di buffa in bai; a. \^,e ci e le

cose malamente acquistate in

breve se ne vanno in malo-

ra. 1 Latini direvnììo. Male
parta ^ male dilaìrantnr.

% ìso l'è farina d(4 so sa eli.

i\o/^ è mia farina. Non è er-

ba del si/o orlo. Quando si

conosce nno dar inora cosa

d' altri j>or sua.

^ jNo te sé farina de fa o-

stie. Tu non se una nella o

leale farina. Non sei farina

da cialde. Tu sei una mala
zepj a. Vale r.on sei intera-

mente scliietto e sincero.

^ Eser tagg dei a stesa fa-

rina o eser ta>^g ^ì^-^^gg 2io

d' cena roc.a. F. roca.

Fari nei. Farirelio. W. Cl>eno-

podiuni v//7V/r. Pianta annuale

col fnsto alro nn piede cir-

ca, dritto, verde co^li an-

goli rossi alla base. Le io-

glie, do' rami a lamette, («trap-

poli con qnalclie fogliella

tramezzo, alterni, Innglii.

Farinér. Lo stesso che paste r.

p\ pastér.

Ff^rìiicra. F. l)fegatadùra.

F'arlocà. F- enfarfoiàs.

Fariocnda. F. farfoiada.

F'mIocIì.

Fa rioc u.

Fas. l'ascio. Fastello»

^ Fa d' ogne erba fas. Far
d'' ogni erba fascio, y aie, non
distinguere il buono dal cat-

tivo.

FaS'i. F\iccia. T^iso, Folto.

§ Troù la fasa de legn.

F. farfoiu.

( gergo .}. Lo stesso die froà

la porta saradà. F. porta.

^ Aviga dò fase. Essere wi
tecomeco. Suol dirsi di colui

die parlando teco dice male
(\p'] tuo avversario, ed al-

l' incontro.

^ ]No vardiV o no portala

en fasa a nisu. Gettare il

e;jacr!ijo tondo. Non aver ri-

guordo a niuno trattando

oi-ìRino ad nn modo.o

Fasa. Fniza. Benda. Striscia dì

pannolino o d' altro lunga e

stretta.

§ Fasa dela cùa. Fascia-

coda. ( T. de'sell. ) Striscia

di sovatto o tela con cui si

fascia , e si tien impiegnta la

coda del cavallo.

^ Fasa d(de tor. Nodi del-

le torri. Qiiegli ornanìenti (!i

fuori nelle facciate delle me-
desime torri, corrispondenti

ali' impalcatura.

Fasà. Fasciare. Circondare o in-

torniar con fascia.

Fa sa da. Facciata.

^ Fasada dei leber. Fac-

cia. Pagina. Per ciascuna

1)11 sida del foglio,

i'nsadina. Fjcciuola. Dimin. di

i'nc( in , e si dice dell'ottava

parie del foglio.

Fnsentla. Faccenda. Affare Ne-
f^ozic.

^ Che fc; fnsende. Facceli-

diere. Che h faccende.

Fasera. ( P. ) Furma. Modo e

ligur'4. i alibi o.

% No eser fnt sor quel a fa-

sera. (P.) Non esser della me-

(icsiina (juaiiLii o curattcre.
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Fnscra. f\ t'«^s(>ra.

Fasela. Fascctia. Fascinola. Pie-

(oia iastia.

Fase te. Fascette. { T. degJi ar-

cliii).
)
Qiielle ìastrucce d' ot-

toije
, o d' altro metallo

che leiigOTio conginnla la

canna alla cassa deli' arclii-

buso.

Fastie]. Fazzoletto.

§ Fasoel del eoi. Cravatta.

Fazzoletto da collo.

§ Fa sai del sndiir. Seiuga-

io]o.

^ Fasori del naz. Moccìcln-

Tìo. Pezzuola. Fazzoletto.

^ Fazal de spale. Spallino.

Pezzuola. Fazzoletto.

^ Fasal des-<e{ig. Ber.dTtc-

cio. Quello che s'attacca alla

cintura de' bamLini.

Fa sin a. Fascina.

§ Fa fasiiia. F. {h,

^ A ves'i ana fasina la par

cena regina^ o a vesti oen pai

el par an cardinal, f^. pai.

Fa si li, l?i fa sili. Far compari-

scenza. Far comparita. Mol-
tiplicare checchessia più del-

l' aspettazione. Comparire

,

Durare.

Fnstìde. Fastidio. Briga. Im-
paccio»

5 Toes del fastide per i al-

ter, o oen OS de rozegà. F. o^..

^ Fa vegner fastide. Jnfn-

siidirc. Annojare. Recar noia.

Fastide. Svenimento. Deliquio.

Sfinimento. Sincope. Basi-

meli lo,

C Vigni fastide. Svenire. Ve-
nir meno. Smarrire f,U spi-

riti. Basire.

Fastidius. Fastidioso. NoJGSOa
Tedioso.

Fat. Bratto, ( agg. e sost. )

§ Pai dit al fat glie oet»

gran trai o la nietA. V. dì.

§ Fat come oen melu. Cotto^

o cotto spolpato , fradicio ; o
cotto come una monna ^ un
gambero , U7i sileno. Vale ub-
briaco al maggior segno.

j5 A fà i fagg so no sa spor-

ca miga le ma. F. ma.^

§ Fat e pagagg. F. pata-

JJ
Fa i fagg de caza. F. caza#

^ A viga '1 fat so. Avere o
esservi il suo picJio e simili^

Vagliono esservi il compi-
mento, conseguir 1' intento,

aver tutto quello che s ap-
partiene.

J;-

Voli '1 fat so fina 'u d' ceri

sizj. f . sizì.

^ Vardà bé 1 fat so. F.
vardà.

^ Fmpas^s en di fagg dei

alfer. V. empasj^s.

§ Tante ciacole e podi fagg*

/ . eiacula.

Fatazer. Danajo falso.

Fa tur. Fattore. Adente.
l'^aiùra. Fattoressa. Feìriminn di

fattore, ed anche colei eh©
fa i- servigi delle monache.

Fa tura, (sost.) Sceglitrice. ( T.

di cari. ) Colei che sceglie

la carta tagliata, e ne coni*

pone ì mazzi.

Fatùra. (agg-) Feconda. OicesI

di donna che fa figli sovente.

Fa tura. Fattura,

% Laura a fatura. Fare a
compito. Slare per onera. Val^
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lavorare con pattiiUa mer-

cede dell' opera die sì l'accia.

Fa 6. Babbeo. V. macaco.

^aur. Favore.

^ Aviga 1 vent eii faór.

Avere il vento in sua via.

Yale averlo favorevole.

J'a za . Fafjpola o fciggift a» Frut-

te, del iai^gio^ buono da man-
giare^ e da cui per espressio-

ne sì estrae un olio buono
per aidere, ed è passabile

per condimento. F. fo.

J'aZiV Fagiano. Fccello saly^lì-

co dell' ordine delle galline.

I.a lemn^ina dìcesi fagiana.

K di grandezza simile al gal-

lo , e da' naturaiisli è dello

-phasianus. E di piuma varia.

Ve Vi Ila più specie. Questo
comunemente chiamasi ja-
giano coìnune.

Fa zi. Gabbiano. ( fig. ) Si dice

per ingiuria ad uomo rozzo

e zotìco.

^ Bu fazà. Buon pastricciano.

Fazanada. Fagialala e fagiuo-
lata. Pappolata. Sciocciiezza.

Scinmnitaggi/ie. Babbuassag-
gine.

Fazanot. Fagianotto. Fagiano
giovine

j
piccol fagiano.

Fazarala. F, prusianl.

Fazaroele. Così e hi a mano i no-

stri montanari i fringuelli

montaniiìi
^
perchè mangiano

con grande avidità le faze
cioè le (aggine , iaggiole.

Faza^l. F^agiuolo e jagialo. Ve
n' ha di più sorte. Faghiolo

ordinario o coli' occhio. Fa-
giuoli gentili j romani ^

grigio-

lati ^ coppojii ^ eci

^'I
Fa zo fazoei. J^. fa.

^^ filiosa de fazoei. V. ghopsa,

ji (Sci dei fazoei. Filo. Oc-
dì io. Occhiolino.

^ No sai distinguer la faa

dai fazoti. P . sai.

^ Alida a fazoti . Biescir a
disegno, jifidar a vanga o di

roJìdone
, o in poppa. Vale

andare una cosa a seconda.

Andar benissimo. Andar a ge-

nio pd anche andar afagiuolo»

F('. F eno.

§ Mei)^ soe '1 ^é. F. meni.

^ A peza de fé. F. peza.

^ JNo r è temp de fa fé ale

oche. Non è tempo da dar
jierto a oche. Non è tempo
da baloccare, né da inter-

tenersi.

^ Fé mazadech. Maggiatico^

o maggese. Vale segato nel

mese di maggio.

J5
Fé curt, o cort. Guaime,

L' erba tenera che rinasce

ne' prati e ne' campi dopo
la prima segatura.

^ Fé ostanel o raarcx^l. Gru-
mareccio , o gomareccio. ( T.

d'agric. ) Fieno serotino più

corto e più tenero del mag-
gese che si sega nel mese di

settembre , e diccsi anche a

quel fieno che si sega celle

terre a seme o sulle stoppie.

^ Meda de fé. F. nicchi.

^ Brasada de fé. Fastello.

Bracciata.

Febrér. Febbraio. Fehbraro.

Fede. Fede. Credenza.

^ No a viga né lege né {cAc.

F'sser nente di sca/ riera , o

I persona bigia.
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Fede. Attestato. Festimoniaìi-

Zfj contrassegno ; onde aver e

ì suol attestati^ vale avere

i suoi documenti per pro-

diirli in giudizio.

Vc<'tv. Febbre- V dì lei caratte-

ri sono : Polso frequente,

calor del cor[)o accresciuto,

o diminuito , ec.

^ Feer maligna. Febbre ma-
ligna,

I

5 Feer bianca. Clorosi. {T,

med. ) Ojfpiiaziofie. Mancan-
za di mestrui.

5 A viga la feer. Febbricare.

\ Quei

hricLtaiite. Febbricoso.

^ Remede contra la feer.

Febbrifugo.

^ Laur die fa vigni la feer.

Febbrifico.

^ Feer col boter. Febbre

iìnma^inaria.

Fol. Fiele.

^ Sima la fel. Avere V ite-

Tizia. Sorta di malattia che

si manifesta con iugiallimen-

mento della cute e de^li oc-

che ga la feer. Feb-

chi e con orma nerastra,

della voli^armente morl)o re-

Fcles. Felce ma2;g'or^. Felce im-

periale. AV. Pteris aquilina. I

Felce assai comune ne' luo-

ghi sterili de' nostri monti.

Può servire nelle stalle per

accrescere lo slabÌ3Ìo. Ove
abbondi assai si potrebbe ab-

bruciare per trarue la po-

tassa che ne risulta ottima

ed abbondante.

Felezina. Felce piccola. Ve u'ha

di più specie.

Fel ter. Feltro. Sorta di p\nno
non tessuto composto di Ja^

m compr'^ssa insieme in ma*
iiiera particolare.

§ Felter per la cirta. Pan-
nello o feltro ( T. di cart.

)

Que'pezzuoli di panno lano
su di cui si mette il foglio

di e irta a misura che si ca*
va dalla form^.

1^ Felter per ì cartu. Pez-
zetta { T- di cart. ). Pezzo di

panno di lana raddoppiato,
con cui, ben beue insaponato
che sia, s' insapona il cartone.

^ E&er pasat per el felter.

(P.; (gergo). Lo stesso chesaila

longa. f^. sai

Fendi dura. Fenditura. Fendi-

mento . Fessura . Una j)ic-

cola fen/litura dìcesi screpo-

lo, screp.jialura^ e ([nella che
appena è apparente dicesi

pelj.

5 ìLw fendìdnra. Socchiuso.

Non interamente chiuso.

Feuestra. F. linestra.

Fenit. F. linit.

Fenocela. Meo , Meo barbu-

to. Meo atainaatico. Aetkusa

meum. i^ianla ombrellifera la

cui radice è uno degli ingre-

dienti della teriaca.

Fenogg. Finocchio e propria-

mente finocchio dolce. W. F:je-

nicuiani dulce. Pianta noia il

eui seme è aroniatico.

^ Fenogg salvadech. Lo stes-

so che fenocela.

Fer. Ferro,

5 Fer de caal. Ferro.

§ Fer dela canal. Pianato)o.

{T. de'ceseil. ar^jeat, , edat?
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tonai. Specie di cesello da

tirar il lavoro in piano o pe-

^li scannellati.

^ No bizogna sinsìgaga i

fer, o de.sedii ì ca clie do-

T'ua. V^, dcsedà.

§ Fer crud. V, ghiza.

§ Fer del anliport. Spina.

Bìlico. Pezzelto di ferro die

sì ferma sotio e sopra gli

angoli delle imposte df Ile

porte per muoverle con gran-

dissima facilità.

5^ Fer de caei. Calamistro.

( T. de' parr. ) Stramento di

ferro per uso di arricciare i

capelli.

§ Kncùlis el fer. Abballot-

tare. Abb(7Ìlot'-arsì.{T. di ferr.)

Dlcesi del ferro die si rap-

piglia a !n a sselli prima die

arrivi nel fondo del forao,

onde non pnò uscire squaglia-

to. Dicesi anche appallare o

appalìonarc.

. § Aiga scaldagg i fer, andà
'n crist. f^. crist.

§ Fer morbe. Ferro grasso.

(T. di ferr, e di mag.
) Quel-

lo die è spugnoso come il fia-

le delle api.

§ Fer domestedi. ( T, di ferr.)

Ferro a forno salVa^ro- Di-

cesi quando il ferro non è

dolce e si schianta.

§ Fer del a salì. Accia]uolo.

Fucile. Strumento d'acciajo

con cui percuotendosi la pie-

tra focaja se ne fanno uscire

faville di fuoco.

§ Fer de l)aui, Fermi di un
Laide . ( T. de' carr. ) Ferri

piegati fatti a vile a leguo

sopra l'asse di dir'tro d'dla

carrozzrj, perchè il baule non
isdrncdoli.

% Masd de fer cùlàt. Mas-
sa di ferro colato.

§ Fer del ff^ch. Paracene^

re. Ferro che mettcsi nella

parte anteriore d(*l cammino
per sostenere la cenere.

5 Lopa del fer. J^. lopa.

^ Fer rot e veg de caal.

Sferra .

^ Testa de fer. V. testa.

^ Fer de sa r tur. Ferro da
spianare. ( T. de' sarti. ) Stri-

mento di ferro più stretto,

più lungo e più grave di

quello da dare la salda alle

biandierle ad uso di spiana-

re le costure.

5 Fer min ut. Ferro mhiiito.

( T. di ferr. ) Cosi chiamasi

il ferro cavato in minuzzoli

dalie loppe poste al maglio.

§ Fer stel. {P.) Ferro crudo

ridotto in grossi pezzi.

§ Per de fer. (P.) Quanti-

tà di ferro del peso di libbre

3 IP.. 1/2.

^ Fer recot. Coiiccio. ( T.

delle arti di ferro. ) Ferro

rimesso la terza volta ,nel

fuoco e che non è più fu-

sibile, in guisa che più non
cola.

Jj
Quel che erompa e re-

\eAìA el fer rot. Ferravecchio.

(^olui che compra e rivende

ferri rotti, e sferre di qua-

lunque genere.

^ Fer de papillote. Stiac-

cine- Voce dell'uso. Ferro con

cui si scaldano e si stiaccia-
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ilo le carh» vÀie si fanno per

arricL'iare i capolli.

J^J

Fer de dresà lecìsc. Fin-
gOy e mezzo fungo. ( T. d'^'j^ll

or. ) Str'KJienio di più gran-

dezze per addrizzar li* casse

d<'i;li oriuoii da i>sr,t.

^ Fer de caà fijera le ca-

stegne dei rés. Picchietto,

Miiiz-jpiechio. Manovale con

cui si dì riccia uo \o. castagne.

<- No ìga né fer ne carbu.

V. carbu.

Fera. Fievd' Specie di mercato

conosciuto. Scorcio di jiera

dioesi quando sono intorno

alla line i negozj della fiera.

Fii'ra fredda vai.; iìera 'li

merci dì poco valore, ed an-

che il mercato quando è ii-

nito, dove la roba avanzata

suol darsi pili a piacere di

quando il mercato è in fer-

vore.

^ Strasa de fera. Fieriicola.

Dim. ed avvi li t. ^li iiera.

^ iMal de fera. r. peste.

^ Manda ala fera, o a fas

Liizera. f^. bùzerà.

Fera. Ferrare. Munir di ferro.

^ Fera '1 bastu. Ingorhìare.

IMetter la gorbia.

vj Fera i ocli. Lo stesso clie

doudoljs. /^. dondolàs.

Fera da. Ferrata e ferriata. In-

ferrata. Inferriata. Cancello.

^ Fera da quadra. Ferriata

a cancello. ( T. de' fabrl.
)

Quella fatta per lo più di

ferro, o di stecconi comìnes-

si in qvialche disianza Trino

dall'altro alineno v^uattro dita.

^ Ferada sboiiiada 'u fond.

Ferrata a corno. Ouclla clie

sporge dal nie/zo in ^iu.

Ji
Ferada a mandola. Fer-

rata a mandorla. Queììa il

cui ingraticolimenlo ba i va-

ni detti maìidor^'d^ che sono

in iìgura di rombo o>c>ia man-
dorle.

^ Ferad^i 'n zen cecia da. Jngl--

nocchìiita. Finestra serrata in

modo elle i ferri rij)iegali in

tondo spor^aiu) in fuori.

Fer-ìuienra. Ferratura. 'Dicesl

da'legnajuoli, carradori e ma-
gnani tutto il ferro clie sì

mette in opera per armatu-

ra di porle, linestre, carroz-

ze, bauli, ec.

5 Dà a ogne sort de fera-

menta. ( P. )i^o stesso cbe dà

a tosi. F. dà.

Feraresa. Ferrareccia. Tutte le

s})ecie di ferri grossi ad uso

degli agricoltori, bottai, ec,

come sc;uri, vanghe, cerchio-

ni, lasiiìf're, ec
^^ Marca nt de feraresa. Mer^

cante di ferrareccia.

Forasi. Ferrino. Ferruzzo. Pie-

ciol ferro.

F u'àt (
gergo ì. Denajoso. Che

ha di molti denari. Facolto-

so. Opulente.

Ferèt. Infilacanpio. Ago d'ar-

gento o d'altro metallo fatto

a guisa di laminetta stiac-

ciata, con cui le donne in-

filano i cappi o nastri nei

capelli per adornargli.

5 Fé rèi de strenga. Puntale

di stringa.

§ No vali oen ferèt de stren-

ga o oeiia pelaca. F' valL
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F(?rèta. StJccìuola. ( T. de' set-
)

]\ome che sì dà ad alcune

vorgacce di ferro che rlleii-

goiio i jcocchelluii.

Ferì. FCi ire.

Feri da. Ferita,

Ferii. Ferito.

Jj
L' è mei eser ferit clie

mori. Lo stesso che 1' è mei
piegds die srae.sas. F. scaesà.

Feria. Gruccia. Croccici. Stam-

pella. Bastone che serve agli

stor})iati per reggersi.

^ Ferla^ o scagncM del» siota.

/ . scaguel.

^ Andà cole ferie. Andare
a gruccia a a gruccic. Eb\so-

re storpiato, e ilgurat. star

sulle cigiiCy e dicesi d uomo
jiialatìccio e cagionoso che

per deholeziia mal si regge

io piedi.

^ La va cole ferie, (fig.) l^a

a gruccia. Si dice di qualuii-

qne cosa mal fatta.

Ferma. Fennare . Fratteiiere.

Jrrestàre.

^ Fermàs per toet. Lo stesso

che fa tela. F^. tela.

Fermacadeiia. Alletta della pi-

ramide. [^
T. degli or. ) Quel

piccol pezzo della piiajnide

che serve per arrestarla .{iian-

di) è finita di caricare.

Feriiiàs. Fermarsi. Trattenersi,

arrestarsi.

(J
Fennàs poch':. Soffermar-

si. Fermarsi per breve tem-

F Tse. Rosolìa. Sorta d'infer-

mitj ci. e viene con erii/.ione

dì pustole appena eminenti,

che dopo pochi giorai .pas-

sano in iscpìamme furfi.racee

piccole.

Fés. Molto. Assai.

% Fés lés. Assaissimo, mol-

tissimo.

^Piéf's. Pieno pinzo. Vale

pienissimo,

^ Calcàt fés. Pieno zeppo.

Vale pieno quanto può capi-

re. Siivato.

Fesa. Feccia. Posatura. Sedi-

mento. Fondata.

^ Fesa, spicKiua de hiirn. V.

spioema.

Fcsera. Cascino. (T. della past.)

Forma o cerchio di legno da

fare il cacio.

Fé ita. Festa.

§ Fa la festa a vergìi, o fa

fred very;ù. V. fred.

^ OioesLà, o consà verga per

le f(;ste. F. consà.

^ No r è miga semper fe-

siì. Ogni dì non e festa. Sem-
pre non avrai la pera mezza.

]\o!i sarai sempre in buona
fori lina.

^ F.i festrì, f. baldoria Fe-

steggiare. Far festa, giuochi,

spettacoli, vivere in piaceri

e sollazzi.

^ Dà festa. Dar vacanze.

Dice.si d;'l maestro che dà

riposo a' suoi scolari.

Festì. Fes'ino.

Festina. Festicciuola.

Festij. Festone. Ornamento da

festa col quale si adornano

le mura e i vani d'agli ar-

chi o porle in occasione di

feste e apparati.

Féi. Fitto. Affitto.

^Fct de caza. Pigione. Quel
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]) rezzo die sì paga per uso

di casa^ o d'altra abitazione

elle Don sia propria.

^ Féidei teré. J erratico. Af-

fitto ('he si riceve dalla terra.

^ Soel fét no toni pesta. Z>e/

ftto non ne heccan le passe-

re. Cioè clic non vi piove

sopra, non se ne perde niente.

Fèta. Fetta,

% Fèta de per o si mei. Spic-

chio di pera o simili.

^ Fèta de pa rostida col

cele. Cresccntina. Fetta di pa-

ne arrostita, sparsovi sopra

olio, sale pepe e simili.

§ Ciapaghen soe cena fèta,

o cena brostola. f\ cicpà.

^ Fèie de rioaès. Piallacci.

( T. de'iegii. ) Le sottilissime

assicelle di noce, d'ebano,

granatiglia o d'altro legname
mobile, colle quali si copre

altro legname più vile in (\ir

casse, tavole, ec.

§ Fèta de' caren per el fal-

chet. Beccatella, Pezzetto cii

carne clie si getta per aria

al falcone quando gira sopra

la ragna ja.

^ Aviglien cena fela. Lo stes-

so che ti'emà '1 sizi, T^, sizì.

Fetà. F, Fità.

Fetela > Fettolina. Fettuccia.

Fetolina \ Piccola fetta.

Fetii. Fettone, ( I'. di maac. )
Eminenza biforcata di so-

stanza cornea cbe è come nn
fesso o spaccatura del piò

del cavallo dall'ungliia alia

corona.

Feudatare. Feudatario. Propi^ie-

tario di un feudo*

Fé s reta. Febbruzza. Febbrlc-

ciuola. Piccola febbre.

Fevró. Fcbhricone. Gran feb-

bre. Febbrone.

Foe-bia. Fibbia.

^ Bragheta dela foebìa. StaJ-

fi-

^ Aria de] a foebia. y4rdi^

glione. Ferruzzo appuntato

cbe è nella fìbbia.

^ Aig^ la fcebia(gergo).5tìf/:'e7'

bene ilfatte suo.

^ Quel cbe fa e vend foe-

bit:, rirbia/o.

Foeììiù. Affibbiare.Fibbiare. Con-
gi unger con fibbia.

Fa'bià. (gergo . Battersela. Cari-

tonarsela. Spulezzare. Sbiet-

tare. Darla a gambe, Voltar

le calcagna. Dar delle cal-

cagna. Yagliono andarsene in

fretta.

Fii-bieta } Fibbietta. Dim. di

F'-^biina ^ fìbbia.

Fcebietina. Fìbbietlina. 'Dmi. di

fibbìetta.

Foech. Fuoco.

^ Fi sot foecb, stisà '1 foecb,

riattizzare. Attizzare.

^ Desgozù '1 foecb. Sbracia^

re, stuzzicare^ cercare il fuo-

co. Cavar la cenere di sotto

alle legna ; e ciò perchè esse

ardano più facilmente.

%. Fa sce '1 fa^cb. Coprire il

fuoco. Questa frase non si

trova sui uìzlocarj, ma viene

adoperata dal Burcbiclìo iu

quel suo sonetto dove dice

,,.... mia madre si leva

dal telajo,

„ E viene suso a me gridan-

dg xiu poco,
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., Clic, l'ai tu cpia colla

tenia a

E lue

inoro

Iti-

lo

vnoì coprire.

§ Da foecli. jìccfridere.

^ Fa foecl). Allumare un pez-
zo. Jccencìcre, lìicesi del dar
fuoco alla polvere del fo-

cone.

S Scà seniper a caal alfoecli.

/. <^ah

^ Miti tropa legna soelfcecli.
,

V. ìegna.

^ Dà foech alla roba. Shra-
ciore a uscita. Colare il <iiio.

Far del ben bellezza. Vale
consnniare presto il proprio
avere.

, 5 Ciii T)o va^l scotàs sta glie

lontà dal fot eh. V. scota s.

§ Dì drè roba de fa < li a

vergù. I,o stesso che dighen
àré opn car a verga- V. car.

§ Laur de fa eli. /'. laór.

^ I-a paia après al fcecli la

sa 'in])isa. T. paia.

§ El darès foech alla caza.

ConsuTìierebbe il ben dì set-

te chiese. Dicesi di un gran-

de dissìpator di sostanze.

5 Salta dala padela nel foech.

F, salta.

§Snnà'l foech. p^. suni.

§ Se no l'è nel foecli l'è

nela padela. (fig. ) Se non è

in forno è in sulla pala. Di-
cesi di chi sia rovinato, o
che sia in sul rovinare.

5^
Za che la cà bruza doin-

ga foech. F. brnzà.

§ Foech de S. Anione. Fuo-
co sabatico. Sorta di fjingo

fatto a ferriate. Avveue di

due specie rosso e gialla

Manda odor di cadavere pu-
trefatto.

^ Foech de S. Anione, osal-

vrdecli. Fuoco saUatìco o sa^

ero. Specie di nialaltia in-

(iamnialoria in pelle con com-
parsa di una quantità di pn-

stolette urenli, dolorose, a«-

cooipagnale da febbre. Cangia

sov'-nte luogo, d'onde derivò

il proverbio : Andar come il

fuoco di S. Antonio.

j-'crder. Fodero. Guaina.

Fadra. Fodera. Soppanno.

5$ Foedra de banda. Firmari'

ze.{^ T. de' calz. ) Striscia d'al-

luda, o di bazzana che gira

attorno alla scarpa per for-

tezza delia soletta tura.

^ Fadra de banda. Fasciuo^

le o fascette. (T. de' calz.)

Quelle strisele d'alluda con
cui soppanjtano in giro Tor-

lo interiore de' quartieri del-

le scarpe,

^ Foedra de ponta. Cappo-
letto. ( T. de' calz. ) Pezzo di

(lìojo grosso posto interior-

nteiìle in fondo della scarpa

per sostenere il tomaio.

^ Fo dra del palò, del cae-

sa), del strauias e del così.

Guscio. Così chiamasi Y in-

voli ura del paglia riccio, del

fa[>ezzale, della malerazza e

del guanciale.

FnuJTà. F. fodrà.

Ftt fa, ee. F. spaghet, ec.

Faiìgna. F. balduina.

Fo^fignà. Pxo^"'stare. Voltar sos-

so pra. Gualcire. Mantru-'

iiiare. Stazzonare.
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Fcefignàt. Gualcito. Malmenato,

Piegato disacconiiaiuente.

Fceni. Fumo. Fimmo.
^ Ar\(\>\ 'n fcem , o 'n fopiii

de Londra. Sfamare. Svanire.

^, Foem de r^za ,
iioi^lier

fa?m. Ncf^rofjmo . Fììi^gine

tratta dai legni rngiosi arsi.

§ L' è pi<-E '1 fcjem elle '1

rcst. F. rost.

§ Freni de rost no 1' empie-

ncs la pausa. Parere e non
essere

j è come filare e non

tessere. Prov. vale non basta

l'apparenza , dove bUognauo
gli elYetti.

^^ Stofegàs del fa?m. Affo-
care ìlei fumo.

% Mandi ftem e pi ce rost.

Manco fumo e piii brace.

Meno apparenza e più so-

stanza.
,

^ Tant fcem e podi rost.

"F'. rost.
I

^ El foem cor dré ai picn

lecargg, o ai pifje bei. //

fumo va al pili hello. Prov.
dì oli. sign.

§ Foem de tera. Senie^'te

della vescia. F. coreza
,
pot

de irif.

Fceniii. Fumare. Funnnare.

§ La ga fcem a. Ella f li fu-
ma. Dicesi d' nomo pieno
d' ira e di stizza.

^ El ga fceina raT}ima o simei.

Vale è cosa squisita^ eccellente.

Fosfmà. Fumare. Piparo.

Fccmarosl . Fummajuolo . Le-
gnuzzo , o carbon mal cotìo

die per non essere intiera

-

monte affocato tra T altre

brace fa fumo.

Ferriera. Funmiea. Gran fumo.
Qii alitili di fumo.

Fceusteren , foemeria. Fummo-
sterno. Fumana. Pie di gal-

lina. Erba calderugia. Fuma-
sterre. W. Fumaria officinalis»

Pianta di radice bianca fi-

brosa perpendicolare. Le fo-

glie molli, liscie, un po' bian-

castre. Fiori di color carneo

o rosso . E ama rissima , e

valevole mollo contro le ma-
lattie della cute, scorbuto e

dissenteria. Giova anclie a

purificare il sangue.

FaTa. Fuori.

^ Tràs fcera. F. tra.

<$ Andà fu3ra , o de sima.

V, sima.

5 Giù de de fcera. Forese,

§ Fa o dent o fcera ^ ve-

guighen a cena. F. vegncr.

§ De fo'ra via. Per cerebot-

tana. Cioè indir'^ttameute.

^ Fala fcera. F. fj.

^ Voli fala focra. Fohr ven-

derne quanto la gola
,
qvan-

to la canina
, ananto s avrà

fiato. Fr. di cb. sign.

^ Dà fcera. Dar in ^vora.

Dicesi del mf»le cinando man-
da alla cute F interna mali-

gnità.

^ Dà fcera. Io stesso die

andà 'n crisi. F. rr^st

^ DI fora 'n d' oen s-ciopet

de r'der^ ( P- ^ sbnedelàs del

ric^er. F. i^bc»^del'\s.

^ Portala fcpra. F. porta.

^ And;\ fc^ra de caza o del

vada. F. vada.

^ Fi- fora o fred vergù.

F^ fred.
"- i5
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^ Tee fccra de gabia. F
gahia.

Fcest. Fusto,

§ Koest dela porta e simfìj. !

^nima. 11 sodo dell' intela-

iatura d' lina porta, imposta

o simile.

Fccstagn. Fustagno, Specie dì

tela bambagina.
Fi. Fino. ( a::g.)

{ Or, arzent fi. Oro j ar-

gento fino.

Fi. Sagace. ( agg. ) Accorto.

Astuto.

Fi. Fine, ( sost. ) Meta. Ter-
mine.

%• Daja fi sa conos ì fagg.

-^//rt -prova si scortica t a-
\

•sino. Vale al cimento si co- i

nosce r nomo.

^ Fi del a fera , del antuno
e simei. F, fera.

§ Ala fj dele fi. Alla fin

fne. All' ultimo desili ultimi.

Al far de conti. Vale in ul-

timo lìogo.

Fiaba. T^^. baia e faola.

Fiata. Lentezza. Lentorc.Svoglia-

taggine. Svenevolaggine , 11

fiacca italiano vaie strepito^

fracasso.

% Parla cola llaca. Parlare
|

melc?\so , concisoy Incoìiico.
\

Fiacada. Pippionain. Vaie cosa
j

sciocca e scipita.
j

5'. Dì o fa dele llacade. Dire
\

o commeUere leggierezze.
,

F'aeh. Fiacco. Debole, Ebete, il

Ottuso, Pi^ro. V

daga sùra. Fare una cosa .?cu-'

za mettervi riè olio né sale*

Si dice quando uno fa un s(*r-

vizlo, o alcun'altracosa libfj-

ramente, presto e senza pen-

sarvi.

Fiadù. Cialdone, Cialda avvol-

ta a guisa di cartoccio.

Fiama. Fiamma,
jiìFiaraa de paia dflstopae

simei. Fiorag'ia. Quella fiam-

ma clie esce dal fuoco di

paglia, stoppa, lino e simili.

.^ Priosipià a fa fiama. Le-

var fiainma. Vale, cominciar

a far finnima.

^ La sima del a fiama. hiii-

gua. La sommi tei della fiamma.

Fiama. Salasso. ( T. di masc. )

Strumento con lancetta da

cavar sangue a jCavaili ed al-

tre bestie.

Fi a ma da. Fiamma. Lieta. Vale

fuoco che si fa con una fa-

cina o si

ra molto.

N. I^.Lavoce lieta è citata

dairAlb.enc. alla parola /F^atz-

lìia^ ma non trovasi in ordine

alfabetico.

Fiamia. Sorbone. Fantino. Bam-
bia di Ravenna. luignoiie. Di-

cesi d'uomo cupo, e che tat-

to intento a proprj interessi

procura segretamente e ac-

cortamente di conseg'iir-i.

Fiamiuga. Fiamminga. Piatto

per lo più centiuato ad uso

di portar vivande.
Fiadà. Fiatare. Respirare. Il

;,
Fiajicli. Fianco.

mandar fuori il fiato delFa-
!j J^

Seutisla a s})alcr en di

rimale. Rifiatare. ',' fin neh. Sentir sonar la lunga*

§ Fa cena coza sens.^ fia- 1 Aver fame.
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Fiancìi. Fuincdta. ( T. de' car-

roz/,.) Le parti laterali d'una

carrozza.

Fiancìiet. Fìanchetto.

Fiancanada. Sfiancata. Colpo

forte nel fianco-

Flap, (agg.) Fhzo. Si dice del-

le cose che hanno perduto

la loro sodezza o durezza.

Floscio. Moscio. Dilegìne.

Molle.

Fi.ip. (sost.) Pentito. (T. med.)

Sjìecie di esenlema a foglila
j

dì tante vescichette della

grandezza di un nocciolo !

permanente per alcuni gior-

ni, ciie poi danno un certo

iiìKor tenue.

Fias.di. Fiasco,

§ Empaià i fiasch. f. em-

pnia. ^ ^
^ Empaiadnrade iU sch. ^.

eii:JTjaiadura.

^^ Che vend fiasch. Fmscajo.

ÓuQ<^\ì che vende fiaschi.
j

^ Compra '1 vi a fiasch, oen

a d'osn loech, e cen pò n

.u alter. Fiasche^iare. bi

dice del co.niprare il vmo a

fiaschi, or in un Inogo or

in un altro da diversi vi-

cini.

§ Fa fiasch, andà biiza oen;4

coza. r. audii.

€ Quantità de fiasch. l^as-

À,rìa. Voce dell'uso. Quan^

titù di fiaschi di vane gran-

dezze. , r

Flaschòt, Fiaschetto, Piccol ha^

sco. ^. j.

Finschètn. Fiaschetta. Dim. di

fiasca, e dicesi di varj arne-

si atti a diversi usi >
come

fiaschette da odori, jii,schette

da pohere pe cacciatori, ec.

In quest'ultimo senso dicesi

anche corno da polvere, co-

me abbiamo nelle rime del

Fagiuoli. „ li venatorio cor-

^, no ad armacollo porrà

„ ognora allato ''. Hiz. uììI.

Fiascheti. Fiaschetlmo. Dim. di

fiaschetto.

Fiascù. Fiascone. Acer, di fiasco.

5 Fiasch, fiascu siras. Fla^

scaccio. Pegg. di fiasco.

Fiaster. Figliastro.

Fiastrft. Figlinstra.

Fiat. Fiato.

§ Ciapà fiat, pigliar fiato.

^'^tW't fiat. Ansare. Ane-

lare. Respirare.
^

« Fa srA zo 'l h^
^ Fa srA zo 'l fiat. Ammaz-

.are. Dicesi fa migliarmente

Zi] amr^iaiia, d'uno che re-

^;?

citi ahmale favelli a spro-

iacevoli.
no sito o di cose sp

^ CL sa caùf fiat. VaXo.o.

r)i tristo nato. Boc«.A«to.n,

puzzoknle, che ha un palo

d'avello. .^ ^ _.

to. Dlcesi del vento

f; No pod\ gna trai fiat.

A^« poter dir mesci Quan-

do ad alcuno none dato un

minimo che di te^po.

^Tloiù'i fiat. Riieiier i oluo.

ì Tra vial fiat. Sfiatarsi.

l Trk via'l fiat endaren.

Appiccar brevi Vale racco^

Mandarsi iu vano e senza po-

ter ottener cosa alcuna.

^ Tra r:eltenr fiat, tira 1



r^ Ga spcBsa'l fiat. Gli pute

V alito. ^^ ^ _.

_

§ Ga spasa '1 fiat.(iig.) /^.

SpOBSiV.

FìaL Sorso. Sorsata, Tutta quel-

la quantità di liquore elicsi

beve in un tratto senza rac-

corre il fiato.

Fica, fa le fiche. T. fa.

Fica. Ficcare.

§ Ficaia, IVacala, falaaver-

gu. Ficcarla. Cìgiierla. Ac-

coccarla. Sonarla. Attaccarla.

Piantarla. Calarla. Appiccar-

la, Vale fare a chicchessia

qualche danno o dispiacere
f

o beffa.

\^ale"Ìntroriiertefs¥^pre5^QulC";Ì-

sa mente.

% Fica o chocntà dele baie.

r. baia.

§ Fica M vel, fi.casla. Sfrat-

tare. Andar via con prestez-

za. Alzar a marino^ andarsi

con Dio. V. foebià.

Fich. Ficf).

§ Fich verdolì. Fichi ver-

dicci o verdini.

^ Fich dela rnadona. Fico
albo. Sorta di fico di buc-

cia bianca^ primaticcio e set-

tembrino.

^ Fich negher. Fico bro-

gliot(o. Sorta di fico nero.

§ Fieli sedi. Ficosecco.

% Fa ì fieli sech. (fìg.) o eser

bas de tacli. V. bas. !

§ Marcand de fich sech. F.
\

riiarcand.
j

JJ
Fich veloemat. Fico vieto, !

wmebbìalo
, o afato. Dic(\si

di quello il quale ai colore 1

e tenerezza par maturo, e

non è, perchè dalla nebbia

internamente guastato.

(^ Fi eh salvadech. Fico sal-

vatico , o caprifico. Fico die

serve alla cajjriiìcazioue.

^ Alber del fich. Ficaja,

'^ La?ch pie de piante d©

fich. Fichereto. Ficheto. Ter-

reno dove sleuo piantati mol-

ti fichi.

^ Fich d' azen. Feccia d' a-

svio. Concio d asino. Sterco

d asino.

^ Salva la pausa per i fich.

Serbare il corpo a! fichi. Que-

sto proverbio di abbastanza

chiaro significato, è usatis-

^».x*v- Ili tuiLu l'iLaliit, non che
in Toscana, uè si sa capire

come mai i dizionarj 1' ab-

biano tralasciato
, quando

die sta nel Malmantile. [ e.

3. st. 4^' ]

ì) E perche ai fichi il corpo
serbar vuole , ec.

§ El voràs i fich e pò a

che ì ghei mouilès. E' vorreb-

be /' uovo 771ondo e siivi il

sale. Vale volere il ,.ro sen-

za fatica. I\ori si può avere

la 77ioglie ebbra e la botte

pien''^.

^ Ura l'è sfRl fich lira l'è

sfel pom. Lo stesso che eser

cen po' soel per e ani po' scel

pom. /^. per.

5 Fa i fich sech. Fa7' calìa,

(fig. ) Vale guadagnare, o

avanzar piccola cosa.

§ Fa i fich , andà 'n toch,

F, antlà.

Fica. Gruccia, Strumento ra-



stico Auto a 'T^uisa

eia con uaa inezia jiiaa in
fondo per iìocare i niagiiuoii
nei divelto. Fica v-iie anche
palo ritto nel terre uo.

§ Ficù u del inur. Zingo^^-
ceìlo. Pinolo in-essalo aJ

muro per appiccarvi arnesi
e vesti.

Fidàs. Fidarsi,

%^
A fidàs l'è be', e a no fidàs

r è mei. Chi si fida rimari
ingannato. Fr. di 'di. sì^n.

Fidecli. (P.) P"^. lio-nt

;, ^^^^St^^fo. Scoreggiato.

( T. d' agr. ) StrumenlJ vil-
lereccio notissimo, con cui
si balte il grano suiì' aja.
XjC atic pait! i3\jtxij. £1 lìian-

!

janile o pedale ^ la saetta o

caiocchia e la gombi-ìa.

§ Manecli del Ilei. V* ma-
no eh.

Tì:ie\. Figliuolo. Figlio. fln.^az.zo.

5 liad del ospidal. /^. ha-

stnrd.

^ Eser fioel de nisìi e niud
df^l az^n. Restar nel ilirne/i-

ticntojo o nel chiappolo.

^ Fitel d* oena negra , fitel

d' cena fata e dita e si mei.

Oh diascane ! Poffare il mon-
do ! Sorta d' esci am n zi o u e

.

§ %^o aiga uè fi<jei né ca-

gnce'i. F. ra^^nad.

% Ao so miga lii.el d' oen fra.

r. fra.

^ I^ser fioel d' 'en pò perù.

Esser figlio della comunità.

§ L' è fioel de so pader. /^.

pader.

5 Aì^a del fi'cl , eser cen

tocli de formai. F. formai.

;^
Xo r è fidd i\(iì pora , o

noi ga pora de barba d' oni.

il
F'. D'erba.

Fioela. Figliuola. Figlia.

§ La mnài^v pietaza fa la
bada rognùza. Medico pietoso
fa' la piaga puzzolente o fi--

stolosa. La madre pietosa fa
il figliuolo tignoso - Pia ma-
dre mal castiga il figlio. Frane.
Sacch. rim. Vale che i fi-

gliuoli si devono allevare
i^on severità, perchè l'ecce-
dere nella compaésioue ar-
reca più danno che vantag-
gio. Dicesi pure fanciullo
troppo accarezzato non è nm:

^ Scaesà '1 col a cena ficela.

p^. scaesà.

^ ]No sa pttjl fi d'oena lioela

dù zener. T^. zener.

F ice là. Figliare. Partorire. Far
tigliuoii.

Ficslà. Cestire. E cji>audo il

grano, o altra biada vien su.

con molte fila da un sol

cesto.

Fiue'i. Figltuoh'no. Tlim. di figlio.

Fioelù. Figliuolone. Figliuolo

grande.

Fi<em. Fiume.

^ Fice n pisìni. Fiiimicello.

Finmetto. Fiumicino.

Figa. Cica. Punto punto. Aquila.

§ No saighen cena figa, o

cena petaca. F. sai.

^ iNo dagheu cena

gna ren bes. F. bes.

figa

F ^a. F. fiura.

F .;a- Conno,

F.gadeL CorTtella. Il fegato

degli uccelli, degli auiuiaii



quadrupedi p^^'^"^^ ^ ^^^

Fi^adeia. Fegatella. Epatica.

W. Anemone hepatica. Pianta

con foglie divise in lobi che
}

hniìuo qnalclie rassoiniglian--

za a ^\UQ dei fegato degli !

animali. Ila i fiori azzurri
,

'

rossi o bianclii. C redesi spe-

cifica nelle malaltie dell' e-

pole ossia fegato.

rigarcela. Brocca. Canna di-

visa in cima in più parli ,
e

allargata per uso di cogliere

i flCiÙ.

Figat. Fegato.

^ Ai" a mars el ligat o i

Fj^. ^'^ ^olnau.
jgiira. ripara. \

^ Fi calia figura. Far tri- \

sta o cattiva o meschina fi- \

gura.
I

^ Endice 'n figura, domi 'n
|

sopoltiira. Finche l'uomo ha
j

denti in bocca non sa quel !

che gli tocca. Proverbio dì

Figura. Far figura. Esser in

posto eminente.

T\^uvì.Figurino. Dileggino. Frui-

fri.uo.Muffetto. Gerbola. Pro-

fuma! uzzo. Fagheggino. Civet-

tone. Altillatuzzo. Profumino,

Cacazibetto.

% Figuri dele mode. Model-
lo delle mode.

5 Figurine de sera o de

zès. Figurini di cera o di »

gesso.

Fiì. Filaccica. Fila che spicca-

no dal panno rotto o sirac-

cinto o tagliato^ o anche scu-

cito.

^, Fii per le piaghe. Fai-

d£lle. Filacciche. Quantità di

fila per lo più di panno liao

veccbio, ove sogliono i ceru-

sichi distendere i loro un-

guenti.

Fil. Filo. ^
^ Fil de cortei e simei. la-

glio del col-ei'o '
spada, o

simili.

€ Fi] '../i. Fero senza ti-

glio. (1. de'fab.)Quenoche

è tr>)ncativo per tulli i v^m-si.

^ Tràs en fil. V- repolas.

^ E»er en fil. 'Esser ut ar-

nese. Parlando di salute di-

cesi p:g}iar il pollo senza

pebiùiio.
3 i^a-i ni. n'v^duit. Affi-

lare. Dare il filo.

% De hi. d marcia fona.A
marcio dispetto^ cioè forzatis-^

sima mente.

5 Troaga '1 fil, o '1 Landol,

( iì^. ) Rinvergare la matassa.

/^.Vhar.dol.

§ Pi! dela schena. Fdo del-

le reni o della schiena. Sfiina,

^ Fil dela corda. Trefolo.

Filo attorto, d(d quale preso

a più doppj si compone la

f 11 ne.

§ Avi, o no avi lil de re-

putasi ù. Averc^ o non avere

stocco. Vale non avere ouo'»

re, né riputazione.

§ Fil tond, gros. Taglio

bolso. (T. de' col t. ) Dicesi

quello d'un coltello o simi-

le strumento eh' è divenuto

ottuso.

5 Fii de fer. Fil di fer-

ro»
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§ Lengiia che taia de ili e

de costa. V, jerj^ua.

§ Fa zo'l ì:ì\. F. ia.

Fila, liìa {\(*. camere. Fu^a di

stanze. Quaniità di stanze

posio in dirittiira.

Fili. FìUre.

§ Filai §Tos. F,lar grosso.
\

Prover. ]Noii guardar così

per sortile.

§ Filala solila, o trema '1

sizi. F. si/ì.

^ Filnla solila, vior d'aria,

o mal. /'. vier e aria.

§ Olle tb, gnè li io, e la can-

dela brDza. fs'oìi fo ne un
aspo ne un arcolajo. Non
posso andar né pian, ne rat-

to, j)!cesi di chi volendo far

due cose, non ne perfeziona

nessuna.

§ Fila '1 formai. Farle fila.

Dicesi del cacio quando Illa.

^ I è t(>?gg lilag(^- zo d' cena

roca. ^^. roca.

Filada. Filatura, L'arte e Tatto

di filar la lana, la seta, la

canape, il lino, ec. per diver-

si usi.

Filada. Filare. Si dice solo de-

gli alberi e delle altre cose

inanimale.

5 Fili da de moni^g. Gio-
gaja. Per continuazione di

monti.

§ Andà filada. Andar dirit-

to il solco. Dicesi del rinscir

])ene cliecchessia.

Filada. f^. capela da.
jj

Filadel. Filetto. Scilinguagnolo.
!j

Silinguagnolo.
|ì

§ Aiga taiàt Le '1 filadel.
.,

Aver rotto o sciolto Lo sei-
|

lingnngnolo. Dicesi di uno ciie

favelli assai e arditamente.

Filagn. Lenza. Alcune setole

aunodate insieme, aile c[uaiì

si appicca l'amo per pigliare

i pesci.

Filagna. Spago^ Sì dice di quel-

la cordicella che annodata

al geto della civetta serve

ali'uccellatoreper farla smon-
tare e rimontare sulla gruc-

cia.

Filanda. Filatojo. Luogo cìove

sono i valichi e altri ingegni

]>er filar la seta.

Filarcela. Pertica. Bastone lun-

go che serve a' pergolati e ai-

le ragna) e.

rWastvocdi.iPilastrocca.FilastrcC'-

cola. Sciloma. nagionamento

lungo e ta Ivo ita inutile. Taa-

tafera. Tiritera.

Filai. Filato.

^ Eser tcegg fil^gg zo d'cena

roca. F^. roca.

Filaloer. Fdatojajo. Colui che

lavora al filatojo da seta. Di-

cesi pure filatojajo il padro-

ne, o principal niinislro del-

l'ediiizio.

Filatoi. Filatojo. Luogo dove

sono i valichi ed altri stru-

menti da filar e torcer la seta.

Filerà. F. filonsa.

Filerà. Femminiera. Luogo do-

ve stanno le femmine a cu-

cire e lilarp.

Fihczel. Lo stesso che fioret.

Fihezel. Nastro. Fettuccia. Di-

cosi propriamente di quello-

desunto con se a.

Filons. Fdatore. Quello cher

fila.



Filonsa. Filatrice. Coiel ciie lì-

la. Filatura.

Filozoiìn. Filosofia. {T.à\ stamp.)

Carattere di mezzo tra 1 au-

lico e il garamoiie.

Filsa. Filza, l^nio ,e di molle

cose iniilzale.

<\ Filsa de frangnef^n, de

durgg e sime». JSiazzo di

fringuelli, di tordi, ec. ]n To-

scana il mazzo è formato dì
\

sei.

^ Filsa de sareze. Incamia-

tà. Intrecciatura di ciriegie.

Filscel. Filetto. Una di (pielle

fimi che si lei^^ano da basso

alle ragne per tenerle tirate.

Filù. Jnguillare. Diritto e lun-

go filar di viti. Pancata.

Filùs. Tiglioso.

Flnafìnorum. JW infinito. Infi-

nitarnente.

Finamai. Ai sommo, sommamen-

te, aW ultimo segno y
quanto

mai.

Fincià. Spincionare. Voce del-

l'uso. Bicpsi del mandar fuo-

ri il fischio che fa il frin-

guello.

Fincià. Fischiare. Mandar fuo-

ri il fischio. Sufalare. Zufo-

lare.

Fìnesa. Finezza. Cortesia, fa-

vere.
|

^ Fa dele finese. Fare o

usar cortesia. Vale esser cor-

tese di checchessia. Compia-

cere, prestar servigio.

Finestra. Fifiestra.

§ Pilastrade de portn o de

finestre. Stipiti. Que' due

mcmhri delle ])orie o line-

sire che reggono rarchitrave.

^ Sb»aua dela finestra. Va^-

vanzcile. Co nóce di pietra o

altro sopra la qua.f- .si po-

sano gii stipiti delle (ìnestie.

^ Finestra stopada. Finestra

acciecaia. Vaie murata ai tin-

che non v' entri la luce.

^ Andà ala finestra. Farsi

alla, finestra. Affacciarvisì.

^ Rompi la finestra d' cena

ùcia. SorLUÌare.

5 Finestra ^ o ferada sbo-

giada. V. ferada.

% O m.angia sta manestra o

salta sta finestra. A qiu'sio

fiasco bisogna bere o affogar^',

ed anche semplicemente bi-

sopjia bere. Di cesi a chi sieno

proposti due partiti, e che

sia forza accettarne uno.

§ L' è mei casca dala fine-

stra che dai cop. Lo slesso

che r è mèi piegàs che scae-

sàs. V. scaesy.

? Finestra dela ùcia. Cruna.

Fiiiestrì. Finestrino. Finestrma,

Piccola finestra.

Finì. FÌ7Ìre.

^\ Finì o dent o foera , ve*

gìiighen a cena. V. vegner.

§ Finì, o fa fr«^d vergìi. F-

frcd.

§ Fini ferra toeS o mangia

tcet el so. F- mangia.

^ Finila, piantala. F. pianti^.

^ L'è hnit el mond. (fig.)

lic cose sono all'estremo.

Finii, fenile. Luogo nelle stal-

le dove si rij)one il fieno.

Finii. Casolare. Luogo rustico

di campagna.

F'niuz, om i\(^Tso. V. dope.

Fni/er. Flui^crc, Usar ilnziom-
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^ Finzer de no sai, o fa
jj

da senza filo per uso di gio-

'1 coió, per no paga dase. .;' care di scherni;

Fiorerà. V. fiiirera.

ilo. Lo stesso clie Fioret. Ftìatìccìo. FHato di

sela stracciala. 1] lilaticcio

di prima sortt^ è detto voi-
i.

garmente fi lati('do di pa-a.

^Fioret a mò de fila.

f . COIO.

Fio, pas^à

gomitala. /. goniità. ;

Finca. Falcr. Strumento di fer- L

ro curvo ad uso di mietere,
j!

Fiucà. ]S evirare. JScvare. Met-
jj

tpr neve. j'

^ Fioca ^i''^. Fioccare- Si d;- !,

re proprio della r.eve ffnau- !

do viene a gran fi occhi. jl

Fiori*!. ( lifT.
) Spessare. Spcsscf;-

giare. Fare spesso. Replicar

spesse fiate.

fi Fioca lefiiìnde e sinìei.

Spfsse'^rs};iar Ief!;riatc, co Ipì, pnr-

ir-ss^ o simili. D; cesi del re-

plicare spp^^so fiate le per-

cosse^ i colpi, ee. 11 volgo fio-
jj

rcntino direbbe piover le-
jj

gmi!e.
^_

jl

Fiocli. Fiocco.
;:

^ Fà'l fiocii. (gergo) Fare
\

il furto.

( And
7.{'d. F. fazro

uria sce i fiocb, o

Stracci. Fa seta de' bozzoli

e simili slraciinta col ])etti-

ne di ferro o in al ira ma-
niera.

Fioretti. F. scp/lier.

Fiorì. F'rrire.

5 Fiorì la calsina. Shiil-

Iettare, il gp*tar die fanno

ci intonaci i di caseìna d'uni
purzioncell;? di lor superficie

per lo più di figura tonda,

simile al cappello d'una bul-

letta.

5 Fiori lo olio. ?F'gnolare.

l/icesi (piando r.)l'vo man-
da fuori le boccioliue.

!;
Fiorit. ( sost. ) 7.arte f>rrito*

\ fa- li Quello che a fiu^za dì fiio-

I

co e dì vino tra'^sì dalla scot-

Fà vergola sce i fioch*. li tn, e mangiasi liquido.

Far checchessia per ecceUai- l Fiorii, (agg. ) Fiorito. Affiora"

za^ con f;raride solennità. |i to. Da iioi''-e.

% Fioch dela spada. Oc;-
j;

Fi«)s. Fi^liorcn. Quegli che è

sbeo. Fiocco di nastro che sì ii tenuto a battesimo^ così d^t-

liene alla spada, al ventaglio i! lo solamente da chi I.lj tiene,

o simili. Galano. [ Fiòsa. Fi^lioc^-'a.

Fioche!, fiochi. Falcetto . (T. ^i Fìosi. FigI;occiito. Dim. di fi-

dagr. )• vStrnmento di ferro ij gliocci'^.

che ha siiìiiglianza colla fai- j Firlocln F. farlocli.

ce, ma più piccolo.
i
Fìta. 7"^. sfrisa.

Fiornda. Fiorata. (T. de'tint.)
j!
Fità. Affittare. Dare a fitto,

Qnoììa schiuma che si vede '

^^'^

galleggiare sul vagello quan-
do è riposto.

Fioregg. Spada di marra. Spa-

Tcm, l

oitogare una casa, un pode-
re. Appigio^'are non si dice

che di casa, bottega o simile,

lua non. mai «Il podere.

i6
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§ Quel che fila. Aj/ittcVite.

^ l'ila via la pausa, (gergo.)

Lo stesso eli e audci a s. Ca-
levi uà del a rc!^da. F. andà.

^ (^aza de fila. F. oaza.

Fìtansa. Fattoria. Tenuta di

beni e poderi.

Fitausa. ^"^pji^ìonamento. L'ap-

j.'i^ioi a]. .

fitaol. Jjfttiiolc. Colui che

preiìde case o possessioni in

affitto. Fittajuolc. JJiitfajuo-

lo. In termine forense e del-

l'uso dicesi affittuario.

§ litaol de caza. Pigio-
nanfe. Che è teiuiLo a pi-

gione.

Fìtaresa. F. fìtansa.

l'i tir. Fiore.

$ Filir de olie. Mìgnoli.
Così chiamansi le boccioline

degli ulivi.

§ Fiùr de farina. Fior di

farina.

§ Iiser oRn fìur de virtù.

Esser un higio^ e s'intende

di uno che ha tutti i vizj.

§ Fiùr de liif. Cardo. AV.

Carduiis acanthoides. Pianta

dell'altezza di 4 piedi circa

con foglie spinose, fiori a

mazzetti per lo più di color

purpureo, calice guarnito di

pungectissinie spine.

tj Fi^.^ de pomgranat. Ba-
ìaustia, balausta ^ baiausto.

lioie di melagrana.

§ I\?anecli de lìùr. V- ma-
nech.

^ Fiur de pasii:. F'or di

passione. GranadìgHa.y^ . PaF-

sìfora caerulea. l'i.'inta i» c?;^

calice è coii>posto di ciBc^ue

foglie Inanche con doppia
corona di nettari fìliforiìii.

Le sue foglie sono palmato,
intere, glandulose. I tralci

sono sempre verdi ed accon-
ci a coprir pergole e cupole
in poco tempo.

§ Quarcià de fiur. Iiifiora-^

re. Coprir di liorì.

§ Fiur del e calse. Mandola,
e talvolta anche fiore.

Finra. F'orone. Ficofiorej e fi-

chi prìnìaticci. Diconsi vol-

ga rnìen le i primi fichi che
maturano neirestate, i quali

sono più grossi de' settem-

brini.

^ Fiure flel vi. Fiori. Di-

consi quelli quasi atomi bian-

chi clic produce il vino quan-
do è al fin della bolle.

^ Fi vi l'è ale liùre. // i7-

no fila. Dicesi del vino e

della botte quando questa

essendo quasi vota getta sot-

tilmente.

Fiorerà^ che vend fìùr. jPzo-

raja. Venditrice di fiori.

FI a ber. F'imajo falso.

Flaber. ( fig. ) F. falilcla.

Flagel. F. sflagel.

Flato. liuto. F. porsel.

f iceta. Flauto. Strumento mu-
sicale noto.

Flòs. F. flap. ( agg.
)

Flos. Bas'n. ('1 . de' set. ) Quel-

la seta che per non av-T

nerbo non può filarsi , e pe-

rò si straccia.

Flus, Hiòsa de corp. F. corp.

Fò. (P.) Fuori. F'. fcera.

Fó. Faggio. W. Fagus sylva^

tica. li faqgio Jlrovasi a bosco
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d' allo fusto sulle cime di

varie delie nostre montagne,
e a il eli a in luoghi quasi to-

talmente sassosi. Il suo tron-

co è dritto e as-^ai ramoso.

I^a sua scorza unita cenerina.

I suoi frutti sono le faggine

( faze ), e sono di un sa por

dolce non molto inferiore a

qnollo delle castagne ordi-

lìarie- Fornisce il faggio li

miglior legna da bruci:ire
,

ed il carbone è ripuiaro il

più opportuno nelle fucine.

II legno è molto adoperato

per piccoli mobili , ed essen-

do un albero di assai bella

comparsa può fare un gran-

d' effetto ne' gran giardini.

^ Lcjecli pie de fó. Fai^geto.

Luogo pieno di faggi.

Fodrà. Foderare. Soppannare i

veslitnenti di pelli, drappi

e simili.

5 Fodrà de as. Incasta^na-

re. Armare di legname di

castagno, o d'altro.

5 Mostàs fodràt de ramerà.

J^, mostàs.

§ Aiga '1 mostàs fodràt de

ramerà. Ai^ere o far faccia

dì pallottole. Aver già la ui-

siera. Vale non aver vergo-

gna uè faccia.

Fodregbèta. Federa. Festicciuo-

la» Quella sopraccoperta di

panno lino o di drappo
fatta a guisa di sacclietto

,

nella quale^ si mettono i

guanciali.

§ Me ter le fodreghète. In-

federare. Porre la federa.

§ Ti£ zo le fodreghète. Sfe-

derare. Contrario d' infedera-

re. Cavar la federa. Propwio

de' guanciali.

Fod regi lina. Federetta,

Fogartcl. Faccendiere. Affanno^
ile, Appaltone.

Fogari. FochcreVo. Focolino,

Fogarù. Focone. Acer, di fuoco.

Fogàs. F. f'igas.

Fogasa, Focaccia. Schiacciata^

ed è un pane schiacciato e

messo a cuocere in forno , o

sotto le brace.

Fogasi. Chiocciolino. Valr^ '^-

caxiciuolo o stiacci a ti na ii.-

ta a foggia di baco avvolto.

Foghegg. Saltarelli. ( T. de' raz.)

Pez/A di carta avvolti e le-

gati strettamente , dentro la

quale sia rinchiusa polve-

re d' archibuso, così dettij,

perchè pigliando fuoco e

scoppiando saltellano.

Foghe'it. Focoso, infocato.

Fogiiera. Braciere. Caldano. Va-

so dove s accende la brace.

Fogherina. Bracieretto. Calda-

nino. Callanazzo.

Foghista. Razzajo. Artefice che

lavora razzi e fuochi d'ar-

tiiizio.

Fogìià. Rovistare. F. foedgnà.

Fò i . Foglio . In termi ne di

stamperia dicesi foglio di

stampa.

^ Sporca '1 fòi. F. sporca.

Fói.' [coU'o stretto ]• (P.) For-

se. Per ventura.

Foia. Foglia.

^ Trema come cena foia

,

o bagola del fred. F. bagola.

^ No casca foia che Dio

noi vola. Fr DiOc
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(^ Se la ^a }3ruzia, el ga nio-

t(^ SLO cbr.<i loia, o cìii tjlie n'a

perjii.'u so dan. f^. dm.
<^ Fa s.'L' le loie. Jf?futarare.

V. d. u. Vestirsi di foglie.

^ Manecii dele foie. /^. rna-

necli.

^ raiiacii de foia. Fogliet-

ta. Spinile di tabacco.

J;;"

Fola de caaler. Foglia.

Queiìa coli che si nutricano

i bacili , e ciilamasi /ò^^//az3a

quella eli' è avanzata ìoro.

^ Avi maagi.'a la foia. Lo
.stesso che encorzls dela ra-

za. f^. raza.

Fola. Foglia. Si dice di quello

ùtai^rio mescolato con argento

vivo clic si pone dietro alle

Sj>ere di vetro
,

peroliè reii-

daao gli oggetti ciie loro si

rappreseiilano.

Foia de. Lasas[ne, Macclwroni.

Sorta di })asta nota che sì

niaii>;ia cotta iu minestra.

Foiadlne. 'L\igìiatelli. Sorta di

pasta assai nota, che cotta

si uiaiiHla in minestra.

Foiarodì . frasca . Ilamicello

fronzuto.

Foieta. Fischio. Strumento che

ajuta a iisciiiare.

Fól , fola , ec. F. fui , fùlà , ec.

Fòia. (alca. FoUa. Moltitudi-

ne di gente affollata.

Felceta, r. balduina.

^ Kà dele folce te. Mario-
lare. Far fraudi

, e per io

più nel giuoco.

^' Quel che fa folce te. Ma-
riuolo. C(dui che in giuoco

fa spesso delle marinolerie.

§ Fa a'iia fjiccta a quachdii.

Fare una pedina a uno. S a-

le impedirgli o torgji alcuna
cosa che era vicino a con-

F oleica. Folaga. W. FuHea. Uc-
cello acquatico di pinuia ne-

ra col capo simile ai la gal-

lina.

Folèt. Foìetto. Nome che si dà
ai alcuni esseri inimaginarj.

5 Alga '1 folet ados. Noa
poter stare in quiete. Avere
in

noli.

in dosso V argento vivo. F.

5 i^ntraga 1 folèt. Entrarui

il diaiuolo. Di cesi del nascere

tra alcuno discordia.

Fols, folsèt. Pennato. Strumen-
to di ferro adu?ico e ta-

gliente, con cui si potano

le vigne e gli alberi. Pota-
to]o.

Fom. Follone, Sorta di scara-

faggio che trovasi ne' boschi

sabbiosi.

Foiiiengg. Fomentazioni. Fo-
menti. Medicamento compo-
sto di varj li([uori caldi, qua-
le reiteratamente apjjlicato

alla pnrte offesa, ha virtù di

corroborarla , e di mitigare

il dolore.

Foment. Bagnuolo. Dicono i

medici a (juel li([uore , o

semplice o composto con
che bagnano qualche parte

del corpo.

Fonina. Donna.
^] Le fonine le fa la ])ana-

da al diaol , e pò le ghè la

fa mangia. IjC donne hanno
piÌL pufIti del diavolo. Vale

le donne sono molto astute.
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§ Ki\ qneU ca ghò semper

piigKc, s- l'om gl'I bigi-

TiP.\ y la fomua brache. F.

big.Ufel.

§ La-iis tee la ma dala fom-

ua. F. ma.

^ Né fomna nò tela a lu-

znr ile caiitl^'la. /^. candela.

Fomnasa. Ujnnone. Acer, di

doima, e dioesi per cagione

di grossezza, purcliè però

iioii sia soverciii*.

FoMiiiasana. P'^. douasa.

FomaasoeiH. Fcnnunella. Dou-
nuccia. 01 m. di dorina. A<;ceiì-

uaiite per-j viltà e dispregio.

FoiiHiela. Ser faccenda. Faccen-

done. j4ìnmestO!ìr è vo-'e del-

j'iiso. l Toscani non hanno
vo<::e die esatti mei) te empii-

va iga al noiitro fom'icla^ uo-

mo cioè die s' ingerisca in

lavori temmiiiili.

Foniti» . Doauhàna. Dim. di

donna o piuttosto di don-
nina.

Fond. Fondo.

§ Fond de botegn. Fondac-

cio di bottega. Diconsi le

ciarpe e sca-nooli, ce. clie

restano in bottega.

§ Fond del vi. Posatura.

Fondata. Fondo.

§ Fond d'oen vestit. Cam-
po. Fondo.

^ Fond o cui del articiocli.

7-^. articiodi.

^ Fond dela canfì de s-ciop.

Camera. Il fondo della canna

delTardiibuso.

tj La barca l'è anJada a fond.

Lo ste- io che eser bas de
lauU. F. bas.

^ Fond deia veza. Fondo
deUa h'jtte.

^ I^'ongg dela balansa. p^.

baìansa.

% Strenzer el fond deK
cana. Tncani^rarr. Restri n£;ef

la cavi tei del fondo dell' irmi

da fuoco acciocché spingano

la palli con maggior tor//ì.

Fonda. Affondare. Sprofondare.

Profondare. Mi\ndar in fondo

o a fondo.

Fonda. Fondare. Institmre. Edi-

ficare.

Fondàs. Affondare. Profondare.

Sommergere. Andare in fondo.

Fondàs. Fondarsi. Far fvidci-

mento. F ir disegno. Far ca-

pita le. A < sicurarsi

.

Fondedi. Fondaco.

Fondegher. Fondacajo. Colui

che ha fondaco.

Fondina. Fon-w delle pìstd^.

Si dice a quell'arnese fatto

])er custodirle.

^ Avi vergu '11 fondina o 'n

cui. F. cìil.

Fondidùr. Gettatore. Fonditor

di metalli e simili.

Foudul. [''ondata. FondigUaolo.

Feccia del fondo.

^ Foudul dei cele. F, mor-
colot.

Fons. Fumigo,

Fous ;ampagncei. Fan,

a gambo nudo. W. Qynanr-
podus. Questo nome com-
prende i fungili a gimb>
nudo di Persoou. Ve 11' hi

27 specie. 1 buoni a man-
giare sono i seguenti. // iiL-

niacliino bianco^ il fun;;ojcz-

zolo., il mu^najOj il fun^ìujio
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bianco dì capo mezzo toiidoy

che trovasi dopo le pioggie

ije'pcdali degli alberi, il ti-

rignozzo, il fungo appassio-

nato, il biancone, la higerel-

la, il fungo valente, il pra-

tajuolo salvatico, il fungo col

cappello a foggia di morionej

il fungo bianco col cappello

rigato, il fanghino bianco col

capo mezzo tondo a gambo
capillare, il lumachina bian-

co di gambo corto, il fungo
speguitojo di color colombi-

no smorto, il fungherello del

color di fosiia morta col cap-

pello a foggia di campana.
]Nasco!io la maggior parte

dalla terra ne' bosclii, alcu-

ni sui tronchi marcì degli

alberi.

Ji
Fous d'antana. J^. antan a.

^ Fous dei dengg. Sìecche-

rini. W. Hydna. Sorta dì fun-

ghi che hanno la parte in-

feriore del cappello fatta a

dejiti. Ve n'ha nella nostra

provincia sei specie. Una so-

la e buona a mangiare, ed è

lo steccherino odorato, W.
Hydnum repandum.

^ Fons castegnarciei o de

casiegna. Bubbole, Bozzoli.

W. Lepìotae. Sotto questo

nomo si comprendono la fa-

rnigliuola gialla buona , la

mazza da tamburo o bubbo-

la mezzana o il fungo pel-

liccione ricciuto» Tutti buoni

a mangiare.

JiJ
Fon? col bigol. Funghì

ombUicaU. W. OmphaUae ,

Delti cosi perchè il loro cap-

pello è più abbassato clif3

nel centro. Ve n' ha olio

specie. I soii buoni a min-
giare sono i seguenli : il lu-

mae Ilino vergine, il funghino

bianco che a foggia di broc-

chiere perfora i legni marci

nel nascere, il fanghino can-

dido che nasL-e sulle foglie

del leccio e // fungherello di

scopeto.

^ Foni galres^t. f^. galceset.

^ Fons lataroei o dei lat.

Lattaiuoli. VV. Lactiflui. Sor-

ta di funghi cosi detti per-

chè spezzandoli gemono da

ogni parte un latte dolce o

acro. Ve n' ha dieci specie.

I ])uoni a mangiare sono i

seguenti : // lapacendro buo-

no, il pepino ceciato, V im,"

butino lattaiuolo e il peperino

strisciato. Nascono in agosto

e settembre.

§ Fons magg. Funghi cat-

tivi. Cos\ chiamausi in gene-

re tutti i fun2,hi non escu-

lenti.

5 Fons negher. PìscincaTii.

W. Coprini. Pratellae. Sorta

di funghì che vivono pochis-

simo e sciolgonsi in un mar-
ciume nero simile all' inchio-

stro. Vivono sui letamai e

sulle vie, ma quasi sempre
nello sterco degli animali,

che passando colei deposita-

rono. Ve n' ha di moltissime

specie, ma nessuna buona a

mangiare.

JJ
Fons ros. Rossole. W. RiiS'

sula. As:aricm infcg^r. Sorta

di funghi che si di^tin^uu^o
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per(;lit' haiiììo le lamine del
,

cappello eguali in hnigliez-
'

za. Yen" ha sei specie, e tran- I

ne il solo lardajolo ordì- 1

Ilario o rUSsola emetica , tnlle '

sono buone a mangiare.

(J Fons schoedeliue. /'".sclioe-

diìine.
ì

^ Fons tnrcliinù. Grwr.ati. \

W. Cortinan'ae. Sotto questi

liomi si comprendono i()spe-
;

eie di fungili, (tìr) I soli buoni
j

a mangiare sono i seguenti.

Ilgruniuto pa^'onazzOy il bul-

leiLoiie azzurro , il ^rumato

cannellino, il fungo col cap-
\

pello a foggia di mammt'lla, '

il jungo color di guscio di
\

casl-ipìo^ il canapino di gam-
\

ho sottile y il fiatone e lo

spegnitojo minore. Tutti gli

altri di questa specie sono

nocivi. Trovansi in settem-

bre dopo le pioggie ali'om-

bia degli alberi ne' prati e

boschi ombrosi.

§ Fons velenùz. Fungo ma-
lefico^ fungo di rischio, cioè

fungo velenoso^ di malvagia

qualità.

§ Col temp nas dei fons.

/^. naser.

§ De che e al lira pcel na-

ser dei fons. Prima di ar-

rivare al tal giorno

nascer dei funghi.

Fontaner. Fontaniere. Custode
delle acque delle fontane,

o che soprintende alla loro

fabbrica e mantenimento.

(a) Intpndesi seinpre delle specie chQ Te-

possono

Fontanina. Fontanella. Il fonta-

nìno italiano è aggettivo.

Fopa. Buca, Fossa, Lacuna,

Concavità.

Fopu. F, fapù.

Fora. Forare. Pertugiare, Far

pertugio. Bucare. Foracchiare.

Foracià. Hiiòacchiare. Rubare

di quando in quando, e uu
poco alla volta.

Forada. Puntura. Ferita che

fa la punta. Trafttura.

Foradina. Punturetta. Piccola

yjuntura.

Foralegn. F. becasoch.

Foram. Sflataiojo, Luog^o d'on-

de sfiata checcliessia.

Forasach Bromo moUe.V^. Gra-
men aicnaceum. Pianta gra-

minacea alta un palmo cir-

ca, colle foglie a guaina guar-

nite tutte di molle vello

.

Nasce nei prati, e si racco-

glie col lìeiio maggengo.

Fórbes. Forbice . Strumento
d accia jo per tagliar panno.

§ Fórbes che biasa. Forbice

che trincia. Forbice cattiva,

che non taglia.

Forbezer. Forbiciaio. Colui che
fa e vende forbici.

Fo rbizi 1! a . Forbicina . Forbicetta,

§ Adoperà le forbizìne .

Tagliar le calze o l giubbo-

ne, (gergo) Vale mormorare.

Forbizina. Forfecchia. W. For-

bicina. Insetto di coda for-

cuta che particolarmente si

nasconde ne' fichi. Chiamasi

pure forbicina zuccariJia,

Forbizina. Forbicina. Bidente

tripartita. W. Bidens tripar-

I

tita. Pianta annua che uà-
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sce ne' Inolili acqullrìiiosi e

iimiiii e iie'cnmpi cultìvrai

ira 11 grano turco. 1 semi

di lei si attaccano alle vesli

de' passe^gieri ed alla lana

delle pecore, perchè i suoi

denti sono armati di uncini.

Fiorisce in autunno.

For})izu. Forbiciofie. Acer, di

lorbice.

Forca. V, fùrca.

Forchèr. Forchetto. Ogni asia
!

elle abbia due rebbj di ter-
|

ro in cima. 1

Forclièt. Forchetta. Legno bì- I

forcato.
I

^ Forclièt de fer. Bidenfc.
\

Sorta di strumento di ferio i

con due denti ad n.so degli 1

agricoltori. !

For(dìèta. Ferretto da capelli^

(fior.). Specie di forclieiiiiia

che serve per fissare i ca-

pelli.

Forchetina. Forcuzzo. Piccola

forca. Dlcesi anche ad uomo
per ingiuria.

Forel. Forame. V. cui.

^ Strinzjs scc '1 forel, o 1

si ZI. V. si zi.

Forester. Straniero. Forestiero.

^ Eser (jen bii forester, o

o&na bùna lana. F. lana.

Feretri. Gattuccio. Sorta di se-

ga per io pili stretta e sen-

za tehìjo di legno, ma con

un manico coiue t[nello do-

gli scarpelli di legno.

F'ori. Scotitojo. Retici no o va-

so buclierato, nel qnaic si

inette l' iusahiia o altio per

iseno tersi.

F'oi lana. Frescojic. Sorla di bailo

Contadinesco.

^ Fa forlana. Far trescone,

Foi'lu. Castelletto. Strumento
di legno che tiene ferma la

canna di ferro, la quale gi-

rata a forza di una gran

mola, buca ogni sorta di

pietra dura adoperata con
isu'.erislio.

Forlù. F. bwgqtadar.
Fornì a. F. fùrma.

Funnac], formicela, f^. formarrel.

Foir*iner. Formapgiajo. F. bo-

icglier.

For ?>? ri gè I . Ravicis^iìiolo. Cs ci o

schiacciato in forma 'oiit'a.

Formageln. Caciuola. Formella
di ciìcio.

FoMnni. P^orninsp'o. Cacio.

% Q'.iel che fa '1 formai. P,
cnzpr.

^ Formai lodezà. Pnrìiì'^

i^iano. Cacio parmisciano. Sp'^-

cie di cacio assai prelibato.

§ Formai de tara. Cacio

verniinoso. ( d i z . ven .
)

% Formai soboit. For?iaggio

bncherelìato.

^ Cone de formai. Taglino-

lo di forma^po^

^ iMiti i\e\ formai en ver-

goin. Incaciare o caciar ciicc-

c/iessia.

^ Crcesta del formai. Cor-

teccia. Quella crosta o sudi-

ci n me amniassato e grosso

che ri»;nopre le forme del

cacio, di cesi roccia.

^ Sensa 'l so iat no sa fa

fornì ai. E non si fa i/tsaìatn.

clic non vi sia della sua er-

ha. Dicesi proverb. di un
succiente tiie mette le mani
in o^ni cosa.



FOR (
"-:^

)
FOR

^ Pa cLe canta , vi dir»
|

snlt.i, e formai che piaL'S. il

r. yi.^
_ il

^ C'atà ((liei del ^orinni, o [I

carni per i so <len^!^ . l »

cai'en.

S F^rr o^n loeli de formai,

o rena frirca. V. fi') re a.

Formaiiiit. Cacio iyatlato.

Formeiìt. Ffumento.

C Fornieiit corezccl. Grano
\eruii:o,

<^ Formont strnet. Fni u:cu io

ynìjato. ^ ale quello che è

il: fé (lo di volpe.

^N i"o riì i e TJ t d e 1 a pu 1 i a . Frii-

mcnto mazzocchio defili a^/o-

nomi, Qiìalitù di frumento

che fa le sì-iclie ramose, ma
meuo allo dell' ordinario a

far pane.

- Formcnt marécel. Grano

turco. Grano siciliano. W.
Triticìun tiir':'.n)/n , e da

Linneo zra n:ays.

^ l'ormentn «ninranìì. Gra-
no turco scrt'firr. Cusì eliin-

niasi il fu rriien'one c]ìq v;'*-

ne allo scorcio della sta-

c;ior»F.

^ Formentr. Iìp^j^m^w Fraina.

Sorfa di loi jiicìtoiie derto

da' botanici volyi:oiìum faro-'

pyrimì,

Foimeia.

.N

era nomarzuolo. Spezie dì

che si semina in marzo, clìe è

il triticimi aestì^nim o zea ver-

na. de' botanici.

JJ
Formcnt tùz. Frvjncnlo

calviAlo. Lcniiìc. Si dice una
specie (li grano senza re.sla

buono 4a far buffetto.

^ Aviga del foriuent sedi

da vender. Lo stesso che

sta sce la so. V. sta.

Formen lì - Tienilicelli.

^, Forrcenti fi, o de Ge-
noa. CaycUiììi. Voce dell'uso.

Sorta di pasta più fina dei

vermicelli, e cosi chiamata

per la sua somiglianza ai

capei ìi.

5 Ciilùr formenti. Color del

felo de buoi.

Eormenlù. Formentone* Grano

Forj'.njo. Ar^'Ticc che

ia le forme di '.(arpe.

I

Formi on. f uralica

^

§ FormiL^'^ spirpaij^jza. Iff-

cano cervo. TT. d**'nat. ) Tt;-

sctio del 1.1 ì; rossezza di (^[U rì-

si un pollice del genere de-

nVi scara fi L'i'i. \olrarmente

v:en dello cervo volaaie.Cer^

ùialto.

^ Kntopis ^n d* ^en os de

formiga, o catà cen os de

formiga. Io slesso che tip::*

en d' cen tliregi;\ d'aqua. f.
aqua.

^ Formica rosa. Bicciacii"

eo. Sj^eeie di formica ros'^a

che ha r aculeo a guisa di

vesna.

<^ Fa i soeoi ale formi-

glie o fa i pé ale naosehe.

1 Formi 2;he, formi ^her^. For^vi^

colio. Britlìch'o. Informicola^

mento. Dolore simile alle

morsure di molte formiche,

ed è una sorta dì granchio.

^ Aiga le formi ghe. Infor-

micolare.

i Formigher. Formicaio. Fornii-^

j

colajo. Mucchio di formiche,
* j6



FOR (
^ Foa

e il 1uc)-j50 dove esse si ra-
|

gimaìio.
j

jtj Siiisii,^à '1 formlglier. I o

slessct cIjc desedà i ca che

doiem. V. d.'\so(i;V

1 oruùz. Forudce. V^, fLiniis.

Foriinzer. Fornacinjo. Dn fa

ed esercirà l'arte di stuvit^li

di terra, tegole, calcina, ec.

jiel la forjiace.

Fornel. Fornello.

Foriier. Fornajo. Pìstore,

F'ornì. F. finì.

Forninieiit. Fornimento, Fini-

rilento . Fornitura . arredo.
Fornìt. Finito, (pari.) 7crmina-

to. Compiuto,

^ Fornii de toet ci so bi-

zogn. Arcicorredato. Correda-
to di tutto punto, benissimo
fornito.

F\)roncol. V, bccgnùns'i.

Forsa. Forza.

§ Per forsa. Verforza, For-
zaiamente.

5 Ciapà forsa. 7nf;a^liardire.

Invigorire. Riprender forza,

divenir gagliardo.

Forse. Forse e [orsi. Per au-
venturaj a caso.

Foraci a. Incorsalojo. V, basti*!.

Forsèla. Forchetta, Legno bì-

foitalo.

§ Tìgnis sce cole forse! e.

Lo stesso clic fa '1 carosì.

F, caros'i.

Forsèla. Forchetto. (T. de'carr.)

Lungo pezzo di leguo arma-

to dì due punte di ferro

attaccato alla stanga della

carrozza, il quale si manda
giù nelle salite, acciò non

possa dar indietro.
j

5J
Foraci a del register. For^

coi'a del registro. (T. degli or.)

Quei peiiinzzi clic sono at-

taccali al rastrellino del co-

li sse, fra qi;ali passa lo spi-

rale per regolare Toriaolo.

5 Forsèla 'nca a da. Forcel-

la. (T. de'legn.) Nome ge-

nerico di lutti i ferri gran-
di o piccoli da scarni re, i

quali per essere incavali fan-

no lo >:guscio.

^ Forsèla del asta. Forcel-

la del pendolo. (T. degli or.)

Pendolino attaccato all' an-

cora o all'asta.

Fóri, yl^ro. Acido, Acetoso.

5 Legna Tórta. V: legna,

^ Ciapà del fóri. Inacetire^

Divenir agro, e di<:esi ordi-

nariamente del vino, hifor-

zare. Infortire. Ri/forzai e. Af-
forzare.

Fortesa. Bugnone. (T. mere. )

Sorta di traliccio forte, di

cui si servono i sartori per

mettere al di d<Mi!ro .d'alcu-

ni luogTìi degli abiti per te-

nerli ])iù snidi.

Forlì. K. fórt.

Fortuna. Fortuna.

^ Oa va?l fortuna a s\o

mond. Lo stesso che vr^l pic^

aigben che saighen. F, sai.

§ Ciapà la fortuna per i

caei. F, ciapj.

^ A i mincìó sa ciapà Li

fortuna quand che la ve,

F. min ciò.

Fortun at. FoMunccto. Afforlu-
nato. Avventurato.

§ Eser forlunat fcs, aiga 1

càeg. Esser figlio deli oca
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hìanca. Vale esser foituua-

t'ssi no.

Fò^. Fossa,

^ Fòs :5rand. Fosso. Fossa

grande.

^ Fòs stopal. Fossa accie-

cata.

§ Fn ì fòs per pianta le

TÌg-r. F. fa.

^ O'iel che fa ^ e vizita i

fòs. Fossaplo. ( T. degl'idr.)

Voce deli' uso. Scavatore di

fossi, e propria :ii(!Tì te colui

clic scava i fossi e costrui-

sce gli argini, e va a visitar

le strade per riconoscere se

i fessi e le fossette laterali

éoiio ristorati ed in buon
grado.

^ Sta a caal del fòs. /^. caal.

^> Avl;^a cena camiza 'ndòs,

« i'?illra'n fòs, Fsser hraììo.

VmI»' esser privo di spo^^lie,

Esòtrrc scusso.

^ Fa ^altù [ fòs. Far sal-

tar il fosso. Fr. di eli. tign.

Fòsa. Fosso. (^T, d'arcliit. niil.)

Scavo fatto luni^o le mura
fie^lla città tra la scarpa e

la contrascarpa. Gli antichi

dissero carboiiaja.

Fosadel. Fossatollo. Dimin. di

fossato.

Fosadelì. Fossarello. Bìgagno.

Rigagnolo.

Fosat. Fossato, Piccol torrente.

Fóta, vegner la fóta, o andi
'n crist. F^. crist.

Fotecia. Cf'rhoriecT,. C^.rhonea.

Fino delle centuria botti. Va-
le virif) cattivo, pessimo.

Fotud*». Zornbane'ito. Rn'sUìiio.

C^^pl'-cio. iiìfrusto^ Dirotta.

'^ Oan via oena foLiida ,

r. di.

^ Ciapai^ soe cena fotuda.^^.

ci;tpà.

Fòza. Foggia. Modo. Maniera,

^^ A che moed a che foza.

A occhio e croce. ìVale alla

pe-gio.

^ A quach foze. zi baì^baa-

CIO. Vale a caso, in Jconfuco,

Alla bahb lìà.

Fozina. Fucina. Luogo dove si

massella o lavora a ealdo il

ferro.

^ Fozina del fer. Ferriera,

Fucina dove si cola la 'ven?»

del ferro.

^ Fozina del ram. Rjmie-
'ra. Fucini dove si lavora il

ratne,

Fozinrr. Fabbro. Colui che tra-

vaglia nella fucina.

Fra. Frate.

^ Fra scociòt- S^rvigiale.

Torzone, Tor-^on cello. Frat?.

bro lajo o brodajolo. ^Fraii^

sei'veute-

^ Po ria t per i ifra. Fra-
tajo.

^ S(?cond el fra i ga fd

la vesta. A tal santo kale

offerta, A tal labbro lalìat-

tifga. Vale che secondo la

quali t;\ de' soggetti s' acco-

moda n le cose che a loro

convengono,

§ No so Tuiga fiosl d' oea

fra. jY^ì non. stani di mag-
gio. Dicesi quando non si

vuol raccontare due volte

una medesima cosa.

^ El toe e '

l dà'l mante I

fra. Lo steis o che dal pocn
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al la -d ini/: ara ecìi \o-j\. l'".

];.)CÌl.

Fracà. Cahuire. Premere. Ag-
gravare-

^ FracaU, ficaia a quacli-

du. f\ ^irl-.

• Fracà del e bote, o dà a\n

frach de i)ote. T'^. dà.

Fracàs. Fr'iCft..sso.

Fra e j s^. FriciiSòé. Ammorsel-
lato. IMaiiicarv'^tto di carne

minuzzala ed uova dibattate.

Fracasei^^, susur. V. bordel.

Frach, rrico. V. baslàiiada.

5 Dà (jeii iraeb de legiiadc

o ba.5tùii;ìde. F. dà.

^ Ciapà aMi irach de bote.

V. ciapà.

Fra del. Fratello. GeruianO'.

^ Fradel de lat. ColLittanco.

Fratello di la Ite.

^ Masameut del fradel. Fra-

tricidio.

§ Quel che masa '1 fradel.

Frairicida.

^ Fala da fradei, o come
fradeì . Affratellarsi.

^ F)e fradeì . Fratellcvol-

rìiente . Fraterna»ne/ite . Da
fralelli.

Fradelaster, fradel stori. Fra-

tello uteniio. Fratello di ma-
dre. Fratello di padre e no fi

di madrej ed anche fratello

assolutaiuciile. Frovo supe-

riore 1 lliiiaiio al nostro

dialetto nell'aver la distin-

zione tra le due specie di

fradel stort^ ina lo tengo poi

inferiore c{uan»io lo vedo

juivo iu certo modo di \i\\

liome geueiico che abbrac-

ciando queste due specie dia i

tosto idea ( che tal nou me
la dà l'assoluto fratello ) di

qiicsM sorta di parentela. Aon
farebbe però gran peccato,

cred'io chi usìsse fratella-

slro^ sorellastra^ anche in ope-
ro per altro pur^atissinte

\

giaccliè arricchirebbe la lin-

gua di due voci, sto per dir

necessarie e coniate perlel-

ta.'neule sul gusto delle loro

^Qvni.xwQflo^liastro e fis^Uastra^

e colle quali si verrebbe ad
avere l'opposto del germano
stesso.

FradeU. Fratellino. Voce vez-

zeggiativa. Fratelhiccio.

Fra gol. Fragile. Stritolabile.

^ Fragol come '1 !^\'.ìs. JJiac^

duolo. Che fa corne il diac-

cio, che si spezza e si stian-

ta. Onde quercia diaccinola

vale quercia die si schian-

ta, contraria della querela

salcigna eh' è arrendevole a

guisa di salcio, e non si

schianta.

Fra gol. Farinacciolo. Poco te-

gnente, e che si disfà age-

volmeule.

Fraina, lergheta. Loglio saU>a~

tico. LogliereIla. W. Lolìiim

perenne. Frba perenne del-

l'ordine delle graminacee, co-

nunic lu!igo le strade, e nel

prati naturali e pe' campi. I

suoi culmi sou alti più o

nuuio secondo la bontà del

luogo ove si trova.
^
I iioi'I

in isplglie lunghe. F mollo

iksata IVa noi come (?rb:i da

2)rato artificiale
,

ed otiima

^ pur^ire i cavalli.
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FraiìCLK Frrtfìcare. ji ^•'rancare.

l^r^uicli. Sano. Ficoroso. Ì3ì

i)!iona salate.

VA Miizu il"anco. Frontoso
audncCj sfroahito Slacciato.

Fraiuiliesa. Teììicrltà, Sfronta-

tezza. Sfaccia ^.a^^ìjie.

Fraiicu. Sanissimo, Di perfetta

saiiife.

Fraijcii, Aiidacissiiho\ Tempra-
rlo al maj^gior s.'^guo. Fron-
toso. Audace. Ardito, Sfron-
tato. Sfacciato. Frontiero.

Frarigaen. Fringuello. \^ . Frin-
gilla. Uccello noto il cU cui

verso dicesi fringucllare.

l^iiaiigiieiit, ciapà o catà'u frau-

guent. Acclùaj-parej o corre

ìfi frodo^ e iix tsr.'Ti. l«2;a!i in

f^a^ranti. Vale trovare iiiio

iri errore o in fiJ^o.

Fra]i>>isbecli. Similoro. Specie di

nio»alio-

Jii
Resta de fransisbecH. Ttn-

pietrire. Incassare. Allibire.

Jìestare come un uo.no di

paalia. Vale quanto restasse

sopraffatto, stordito^ maravi-
p;iÌato.

Frantoeni. Sfasciume. Infra ?-ni-

me?ito. S'i'itolattira. Stritola-
^

nitntOr
I

^^ Ami -^ 'n fi a!ìt jeni, o 'n fra-
i

zele. r. frazelM.
|

Frantoenià.. Framarre. Stritolare. \

Spezzare, imiiiaccare.
j

Fr iiiza. Frangia. Quasi lo stes- i

so che Cerro. Giiainimcnto» :

^M'uamento noto.
|

;n Franza de caro.sa e si-
:

me}.. Balza. ( T. de' carr. ).
'

Quella parte di cortiTia^uio,

» di carrozza ciie sta peu- ij

coììi'ì pure
(biella del sedere del eoe-

cUieie die caia sino ai pari

delia pedana.

^ Fa le franze. Lo stesso

elle t'à oen abet a verga.

F. abet.

Franzer. Frangere.

§ Franzer le biae. Brillare,

Spogliar del guscio^ a mon-
dar il nùj^lio o simile biada.

5 Pila de franzer. Brilla-

tojo. Strumento di legno col

quale si brilla, cioè monda
il riso, miglio e simili.

Franzer. Fabbricatore di fran-
ga. Tn Toscana chiamasi ba:i-

d^rajo quello che fabbrica

frauge e [)ara menti da chie-

sa, e tapi>ezziere quegli eh©

fa])brica ed acconcia frangf^

o paramenti di casa.

Frapa. Bocchetta. ( T. de' calz. )
Quella pirte del tomajoche

cnopre il collo del piede.

Frasca. Banderuola. Fnlinihel-

lo. Sdtanseccia. Falimbel»

Inzzo. (xirellajo. Frascliiere.

Girando!irto . Frasca. Fra-

schetta. Saltamartino. Chian-

pota. Cfiiappolino. Mulin da

vento. Dicesi d'uomo o dop.-

na leggieri e di poco giu-

dizio.

Frasca da. Cldappoìeria. CliitZv-

pol'.i. Cosa di niinio o di

poco pregio.

Frascheta. Fraschelta. ( T. ri-:

stamp. ). Telaretto di feri;3

o le::;ao con varj spartimen-

li tli carta e simili, che met-

tesi sul foglio da stampare,

afUuchè ciò ctie ka d^ VÌr
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ma ce) li a Lo.

Frnsori. Frassmo. Ai^ornirllo.

Aorn'eVo- W. Fraxiniis or-

7ÌÌIS. Albero spoiitaueo iie'Im-

schi ii Diolto impiega* to nelle

coU'ue e alla piauura per

SQsteuer le viti.

JFrasìDela. Frassinella. Dittamo
bianco. Dittamo {'olgare. W.
jh'ctarìimun album . Pianta

lìelfaspetto bellissimaj e co-

*j detta perchè le «uè fron-

de sono molto simili a quelle

ón\ frassijio. 11 suo tiore bian-

co è vagiiissimo e molto odo-
riierr) come quello del ce-

dro. Tutta la pianta svilup-

pa uno spirito volatile ca-

pace talvolta d accendersi

indie sere d' estate qualora

se le avvicini uno stoppino

acoeso,

Fratàs. Frataccio. PegS- di frate.

Fra tasi. Fraticello, Dim. e vezz.

di frate.

Fra tasi. Nettatoja. (T. de'mur.)

Rettangolo di leg'io con tua-

nico orizzontale da tener in

mano, e serve come lo spar-

viere a tenere la calcina da

rintonacare.

FratasCi. F. fratù.

F ra te rn i . Fi aternita . Fratei-
la 'iza.

Fraterna, (gergo). F. capei ada.

Fratti. Fratacchioue. Frate gras-

sotto, paffutto, carn accinto.

Fra za. Nev'e congelata.

^ Fra '-a de fó. Faggiola.

Coccola del faggio.

Fra zi o sfrazà. /^ hazàs.

Frazeli. Face^h'na. Picciolrì fa-

ce dì legnr) ragioso o d'altre

materie atte ad abbruciare

ed a far lirne.

^ Fa andA o mamU en

frazele. Shrizzare. Sfracella-

re. Sfracellare. Vale spezzare

in minutissimi pe/^zi.

^^ § And^'n SVa/.cle. Fras^n^rsi.

Ront.persi. Spezzarsi . O lasi

intieramente disfarsi infra-

gn<Mulo

Frecasd. / . frncasè.

Fred. (sOF.t.) Freddo.

^ Fred f^aiard. Ghiado» Fred-
do eccessivo.

^ Sercà '1 fred per el let.

y. serc;^.

^ Iremà, bagola dal fred.

r. bagola.

% Vìi fred vergola. Far
%>cnlo ad alcuna cosa. Vale

in M. H. portarla vi», cioè

far quello che fa il vento

alla polver**, alle piniup p

alle altre leggierissime coso,

che sollevandole in alto le

trasporta da un luogo al un
altro. Dicesi pure mandare
in maschera.

^ Laur che no fa né fred

né cald. Non impanare, non
calere.

5 Sontis a vegm fred. Rah-

òriuidire.

§ Fred che pfda. frelone.

Freddo che jiel i. Freìdo stri-

nato, freddo grande. Gh-ado,

% Dio manda 1 fred secoud

i pagn. F. pagn.

^ Fu fred vergù. Freddare.

Mandar uno in pelliccieria o

al rf^zzo o a patrasso^ cogli

ai^ioli , a ecna o tra' niit.
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Pon'c o posare uno sulle la-

stre. Rifinire uno. JfamlcTr al

cassor/e . Vale amniiizzarlo,

ncciderìu.

Fred. :,'agg.) Freddo.

^ Fred come oen coren, co-

me oen sorbct. Gelato r/iian-

to un niajmo. Freddissimo.

'^ (^ii\ fied. L'omo tiitiido,

freddo. Cencio molle. Gallina

ha^jK'la.

^ Xo fa miga sto sjrnnd

fred. E non si fasciano an-

cora i melaranci. Vale il

freddo r»uii è tanto ^iiaiide.

Fiedolùs. Freddoloso. Dicesi di

chi è molto sensibile al Jied-

do. Freddoso.

Fif^dùr. IrdVeddatìira. Tnfred-

dazione. 11 uiale dì t hi è

infreddato.

5 Ciiipà '1 fredùr. F. en-

fi pdìis.

Fi ed me. Bazzecole. Baz- ira-

ture. Bazziche. Cicj'pe. Cose
di poco prei^io.

Frega. Fregola QueiT atto che

fanno i pesci nel gettar l'uo-

va fregandosi sn pe' srissi.

^ Andà'n frega, o in aniùr.

V. andà,

Frega. Fregap^ìone. 11 (roiinve,

e si (lice proprianienie lo

stropicciamento clic si fa

colla palma della mano so-

pra qnalclie parie dell' am-
malato per divertire gli nmori.

^ Fa le fregile. Far le fre

-

fra^qionì o le freghe.

Frega. Fregare.

^ Frega ergota . Stropic-

ciare. Fregar con Boario, 5f7o-

Jìnare.

^ Frega a bela zi. Fi egare*

Leggiermente stropicciai e.

5 Frega vergù. (gergo). F,

bastona.

^ Frega la cua al azen^

F. cua.

{J
Frpgà scel mnz. Soffrega-

re. Offerire con reiteralo os-

sequio e con istnnza, quasi

con indegnità dell'offerente,

^ Frega la scbena o fa zo

la polver a vergù. /"". poi ver.

^ Ficgàs (Ire a vergù. Sof-

fregarsi. Accostars'. quasi pre-

gaitdo o raccoman(fniidosl o

offerendosi. / . emboldi.

Frega. Accenciare. ( T. de' tini.)

Pulire con cencio o lana uni
caldaja o altro vaso in cui

si voglia tingere con colori

diversi da quello che vi si

trovava. Dicesi ancbe/e/7tì:re.

Fiegada. Fregagione.

Fregada. (gergo) V. fotnda.

Fregadina. Fiegagioncella. DIm.
di fregagione. Fregatila.

Frcgadùr. Auizzatojo . Stru-

mento per attizzare il fuoco

proprio de' fonditori.

Frega dùr. Frugatoio. Strumen-
to da frugare.

Frega a^gg. Indice, il dito se-

condo della mano dopo il

pollice.

Fregili. Orso. ( T. de'matt.
)

Strumento con che si puli-

scono i pavimenti.

Fregol, tcn fregoli. Un poco,

alauanto^ miccino, un ijiic^

cifìo^ micoliìio^ pocoìinoy urh

pochino.

Fregola. Briciola. Bricia. Mi-
7iuzzolo. Micca,
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Frcc.olìna. Bricioìwa. Dini. di
,j

l'^i'cr. Fabbro, Fcrrnjo. Fah- ''

hroJ'Vrdjo. Ferraiorey e ani.
,

Feri aj:- ola.
!

^ La inoér del fror. jr('\--
'

n^y<7. La moglie del r;!l)]>!o.
!

i Fi-er che fa le ciaf. 'f'\ '

ci a M ri.
'

§ Fror de sonil. Maputao.
;

Arlefico di ferro di lavori

un'iinii e dì pircolì ìnc!:ei^Ti),

come chiavi j toppe^ a ci intui-

zione de^ fal)])ro che fal>bri-

ca ferri grossi, come zappe

y

vnjt^he^ ec. e del marescalco

ferri per

Straì

Frcssa.

che fablirica

heslìe.

Frèsa. Freccia, Saclla.

Dardo.

Frèsa. Fretta. Prescia.

tamenio , Premura.
SoUeciiìfdijie.

5 Vìi frèsa, yiffreitare. Sol-

lecitare.

5 Pioe prest cne 'n frèsa.

Spicciatameli Le. Yale con tut-

ta sol Iccì Indili e.

5^. Avi la frèsa 'n di cal-

'p schcna 'n catìf

iOTia.Icjech. V. sci

5 Co za fata 'n frèsa no la '

vai Cina sl^eia. Lo stesso che i

prest e Le noi convic. V - '

presi.

^ L' è (lat la fri^sa \\ dei

peglicr. Oh ! oli ! la lestirg-

^me vola. Per dinotare nno
sforzo insolito di celerità in

(hi è pigro di natura.

Fres{h. Fresco.

^ Ciapà '1 freseli. Prendere
il Ji esco.

^i (ms dei fresch. /^. caà.

^ Sia fvesch. Sfarf.còco.

reschet. Frr^schctto.

resàz. l' rei foioso, v^he ha f;etta.

5 iMesiVz h's e s^nsa rezu.

Lacafreità. Colui che si af-

fretta soverchiamente e fuor

di proposito,

•'retada. P^riitnta^ e in ijer^o

Pcòceduovo.

*^ Fi'C'ta(ha grosa, fretadr.n;^

FritUilone. Acer, di i ri il a la.

^ l'retada ])Ì5Ìnina, friiadi-

na. l ritlalina. Dim. di frit-

tata.

% F reta da rogiìTiZM. F;'ìt-^

tala cnìli zoccoli. Si dice

(.nella in cui sono m^-colaù

pezzelJ di carne secca o dì

pros;:int.o.

5^
Fi- cena frr-tada.

(
g^rrro ),

Disperdere j abortire. Dicesi

delle doure gravide. Scou--

ciarsi. 1 Francesi direbbero

casser ses eirfs.

^ Fa cena gran fretada, o

cen scarpii. P'^. scarpii.

^ Fa (jona fretada de zf^nt.

Far jìiacco di ge/Ue. \aic

far strage, uccisione.

tj Voi tea la fretada, o scam-

]>ìà i poppi 'n la cuna. p^. ptepì*

F rotola. Frittella.

Fictoler. Fri}teliajo. Voce de!-

Tuso. Fa])brìcatore e vendi-

tor di frittelle.

Fretoliua. Frittellefta. Piccola

frittella. FrittelUna.

Fioesche. Fruscoli. Quefuscel-

luz/.i secchi che sono su per

<?Ji alberi.

Ficx^scù. Frucone. Un pezzo di

ie^iio o di bastone rutto..
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Froesca. Talea. Ramo di al-

bero tai;lIato per piantarlo,
j

Froest. Frusto. Logoro. Quasi
i

consumalo, e si dice piii co- I

munementff di paiiiii.

Frcesta. Frusta. Sjh'za, Ferza.

Frcestà. Frustare Battere. Per-

cuotere con frusta o sterza.

Sferzare.

Froestà. Frustare. Logorare.Qon-
sumare^ ma si dice piìi pro-

pria ineu te de' vesti menti.

Frcestì. Frustino. Voce dell'uso.

Dim. di frusta, e propria-

mente queir accia o simile

che è annodata alla frusta

per farla scoppiare.

Froet. Frutto,

§ Froet Stira froet. Anato-
cismo. ( T. leg. ) Usura del-

l' usura , ossia il riscuotere

interesse dell' interesse. i

§ Dai froegg sa conós la
^

pianta. Ogni erba si cono- i

sce al semej o per lo seme.
|

Vale dalle opere si conosce i

quel che l'uom vale.

^ Con froet. Fruttuosamen-

te. Con frvitto, con profitto,

utilmente, proiittevolmente.

§ INlanech dei froegg. f^.

xnanech.

§ Fa frcet. Fruttificare. Far
frutto. Fruttare.

^ Che fa froet. Fruttifero.

Agg. che fa frutto. Fecondo^

fertile^ fruttuoso^ fruttevole.

§ Veguer el cagna ai froegg.

In^erminare. Divenir vermi-

noso per corruzione, e dice-

si specialmente delle frutta.

Frcetaroel , Fruttajuolo . Che
veade frutti.

Tcm. l

Froetera. Fruttiera. Vaso pet

servire come l'altro vaàella-*

me da tavola.

Fricasé. f^. ira case.

Frignocola. Ciannìiengola. Cian"

eia. Fruscola . Bagatellii di

poco pregio. Frullo.

Friguocola. f^. goga.

Fri neh. Gricciolo . Fantasia.

Cricchio . Ticchio . Lniore,

Farfalletta. Capriccio. Ghi-

ribizzo. Grillo.

5J
Salta, montù '1 frinch.

Toccare , saltare il ticchio^

Venir il ghiribizzo, il gril'o.

Vale N jnir volontà, pensiero,

capriccio.

Frita. Fritta. (T. de'vetr. ) Me-
scolanza fatta con tarso pe-

sto e con sale di polverino

calcinata nella calcara pec
farne vetro.

Fritola. F. fretola.

Fritura. Frittura. Cose fritte o

da friggere. Frittunie.

Frizà. y. sfrlzà.

Frizer. Friggere.

^ Frizer o rosfl nel so gras.

F. rostì.

§ Sta bé de frizer. Esser
acconciato pel dì delle feste.

§ El frizer. Friggìo. Sire*-

pito, resistenza che fa l' ac-

qua al fuoco nel friggere.

FrizLi. F. sfrizù.

Frol. Frollo. Aggiunto di car-

ne da mangiare, che abbia

ammollito il tiglio, e sia di-

ventata facile a cuocersi, t

tenera a mangiare e tribiar-

si facilmente co' denti^ com,-

trario di tiglioso .

^ Frol de do co lata. .J^. fr«;L

xn
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^ Frola la ciocolata. FruU
lare la ciaccolala.

jt'riiuda. V' sironzÌDa.

JFronlospese. Frontispizio. Froii'-

tespiziu.

F'roiola. Baia. V. baia.

F' rotolò. V. balér.

Fruì. Frullino. Piccolo arnese

di leguo con cui si frulla la

cioccolata.

Fruscile. (P.) F. froesclie.

Fuiigna. /". balduina.

Fuiigaà. V. fv^fii^iiù.

J^u^.à. Infocare. Infuocare.

5 Fuga, fò deenl^i ros. A>'-

To\>entare. Propriamente vale

roventare
j far rovente^ cioè

infocare far diventar come
il fuoco.

Fugò, fa boer el fer. Bollire.

(T. de' fab., magn., coh. e si-

mili.) e vale far roventare il

lerro o l'acciajo uella fal)-

Lrica,, ci] e anche dicesl dar
un caldo. Il batterlo così ro-
vente elilama si massellare.

Fft<^arò. F. fogaru.

Fi5gàs. Arroventare. Divenir ro-

vente. Irfocarsi.

Fùgàs. Calore. Eruzione cuta-
nea esentematica. Riscalda-
Tìienlo. Quelle bollicine mi-
nute e rosse die vengono
alla pelle per troppo calore.

Fògasa. V. fogasa.

Fu^ù. Focone.{T. degli ardii b.)
Quel luogo dov© 1' arnii da
fuoco sono forate per dar
loro fuoco.

§ Fà'l gra al fAgu. Z"-^. gra.

Fui. Cartiera. Fabbriga dove
si fa lu tarla,

J
Fui, pila. Pila. ( T. di cart. )

Vaso in cui mettonsi i cen-

ci a niiicerare, ed anche
(juello dove si pestano. Vi

sono le pile a cenci o prime
pde^ e le pile a ripesto o se-

conde pile e le pile a sfora-
to^ così dette dall'uso a cui

sono destinate.

Fui. Gualchiera, Edificio o mac-
china che mossa per forza

d'acqua pesta e soda iì panno.

Fiilà. Calcare. Aggravar coi

piedi.

FuJà. Ammostare. ( T. d'agr.
)

Pigiar l'uva nel tino.

Fulù. Gualcare. Sodare. Fel-

trare. ( T. de'pann. ) Sodare
il panno a gjiisa di feltro.

Fulà. Calcare, (T. de' pellic. ed

altri.) Pigiar fortemente la

pelle o il cuojo co' piedi per

agguagliarlo.

^ Fu là soei pé o scole scar-

pe. Scalcas,n.are . Propria-

mente si dice qurindo uel-

l'andare dietro a uno se gli

pone il piede su le calca-

gna, e vale anche pestare o

calcare altrui il calcagno

della scarpa andandogli ap-

presso.

Fu la da. Pigiatura. Il pigiare e

dìcesi dell'uva.

Fuladùr. PL2;iatore. Che pigia,

e dicesì deli'uva.

Fuìadnr. Gnalchierajo. ( T. de'

lan. ) Colui che sopriuren-

de olla guJildiiora per la

sodatura de' panni.

Fuladur. Cartaro. Colui clie-

fabbrica la carta.

Fumù. A^. fa'aia*
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Fura. r. for^.

Furberia. T^. dretura.

Furbo. Furbo. Scaltro. Astuto.

Che sa 11 fatto suo.

5 Furbo fés. V, fùrca.

Furca. Forca.

^ Rainpù dela i^vc^.Reìfhj.

^ Furca eoa tre rampa.

yorcone. Propriamente asta

in cima alla quale è iitto un

ferro con tre rebbj.

§ Pai de ft\rca. F. pai.

Furca, col de fiircì. (ger.) CrO-

^nolirio. Scaltritacelo Forca,

Furbo in clierinizi. Drittone,

Forniicoìie. Drittacciu. Ca-

pestro. Morhetto. Vale furbo

in estremo grado. S' intonde

aiicUo per furbaccliiotto.

^ Fser ceua fórca, cen dre-

tù. Lo stesso che saila lon-

ga. T^. sa\.

^ Va sceli furca. Malanno
ti colga. F)io ti dia il ma-
lanno. Canchero ti mangi.

S^)ecle d' im[)recazione.

Furcbet, lìirclieta./^. forcbetec.

Fùren. Forno. Ediiìcio in cui

si fonde il metallo del l^rro.

^ Fùren del pa. Forno.

^ Serai del fùren. Chiusino

de'l forno. Quella pietra o

piastra di metallo con che i

fornai chiudono la bocca del

forno. Lastrone.

^ Stua del fùren. Caldano.

Quella stanza o volticciuola

che i fornai hanno sopra il

forno.

Furia. Furia.

§ Furia franseza. Furiacela.

Furia francese. Monos.
Ij Furia de o^ei o d'alire

coz'?. F >ìata d'u'ceìli o d*al^

tre rose. Quantità di uccelli

o d'altro.

§ Audà 'n furia, o 'n crist.

F. crist.

Fùrma. Sesto. { T. di stamp. e

lib.) Lu lunghezza e lar-

ghezza d'un libro in foglio,

in quarto, in ottavo • ec. se-

condo che 11 foglio stampato

è diviso in varie parti cor-

rispondenti al numero che

si ospi'ime,

Fùrma. Forma. (T. della past.)

La parte caseosa del latte

che si inette nelle cascine,

perchè si prosciughi e pren-

da la consistenza del cacio.

Fùrma. Forma.
"

^ Meter en fùrma. Infor-

mare.

^ Quel che fa le fùrme.

Formajo.

^ Fùrma de ùtù. Trrcciuo^

la. (1\ di oart. ) Il filato di

otfone della forum.

5 Fùrma de formai. Forma.
Pezzo di cacio fatto di figu-

ra circolare.

§ Cala su? le fùrme. (gergo.)

Spiantar bottega.

^ Enfila le fùrme, o andà

soe per el cami. F. carni.

F arme. Petrelle. Forma di pie-

tra, in cui si gettano i me-
talli strutti per farne piat»

tellì.

Fùrnàs. Fornace.

^ Fùrnàs del vedre. /^<?«

traja. Voce dell'uso.

Fùrnazer. /^, fornazer.

Fùrù. Pungitojo. Strumento dft
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Fuz. Fuso.

^ Eser come la mata e '1

fuz, o cnl e braghe . V.

bramile.

^ Fa zo ì fuz. Annaspare.

Avvolg^-re il filato in sul

jiaspo per ridurlo in ma-
tasse. Dipanare è ridur la

matasga in gomitoli. Indi si

accannoI]a per adattar il fi-

lo alla tessitura.

^ Fa zo i fuz, andà'ntocli.

7^. andà.

§ La sa fa i fuz, o 1 me-
f.ter a clii è us, o a chi i

sa fa. F* mester.

5 Dret come oen fuz. Drit-
to come un fuso, una spada^

o un carnato^ o uno strale

incarnatito,

Fuzar. Lo stesso che capelinc

de pret. f^. capeline.

Fuzaroela. Fusajuolo. Piccolo

strumento di terra cotta o

d'alabastro, o d'altro ritondo,

bucato nel mezzo, il quale

«ì mette nel fuso, acciocché

aggravato giri più unitamente
e meglio.

Fuzel. Stecca, ( cosi nel Celi,

orefice). Strumento dì le-

gno con impugnatura, sul cui

capo è dello stucco o della

pece, dove s' incollano le mi-

nuterie per lavorarle.

Fuzelat. Affusolato. Affusato*

Dritto come un fuso.

5 Gambe fuzelade. F. gambe.
Fuzelì. Fasetto. Fuserello, Pic-

colo fuso.

Fuzér. Fusajo. Fusajuolo. Che
fa e vende fusi.

§ Ense^^nà a fa i fuz ai fuzér.

Chi è stato de consoli sa che

cosa è arte. I paperi voi^lion

menar a ber roche. Dicesidi

chi vuol dar ad intendere

una cosa a chi la sa mr^glio

di lui. Dicesi pure insegnare

a notare apescì,

Fuzéra. Saetta- Quel jcandel-

liere dove sì pongono lecjuin-

dioi candele agli ufficj della

settima :ia santa.

Fuzìua. /^. fozina.

Fuzù. Fuso grande. F. cùzinà.

Ga. Gli. Ce. Ci. Vi.

§ Ga farò cena filada. Gli

o le farò un cappellaccio^ unc^

ripassata,

§ Ga sarò a me. J^i sarò

io pure.

5 Ga ede. Ci i^edo.

Gabà. F. gabolà.

Gabadìo. 7^. chi ti.

Gabanòt. Pastrano. Voce del-

l'uso. Sorta dì ferrajuolo

colle maniche da imbrac-

ciarsi. Gabbano. PalandraJio.

^ Eser curt de gabanòt. Lo
stesso che eser ligat curt.

F. ligà.

Gabela. Gabella. Dazio.

§ L' è cena gabela. F una
rozza. Di cesi d'un cavallo.

^ Gabela del pas. Pedaggio.

Dazio che si paga per pas-

sare da qualche luogo.

Gaboer. Crabbiano. Uomo rozzo

e zotico.

Gabia. Gabbia.

^ Caegg dela gabia. Staggi,

Que' regoletti di legno che

posti per lo traverso a gui-
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sa d'ordito della gnbbia, ten-

gono unite ad eguali disianze

le gretole che ne rappresen-

tano il tessuto.

§ (Esioli dela gabia. Uscio-

lino.

§ Bearoel dela gabia. F^.

bearrel.

5 Casetlna dela gabia. Bec-
caf^ojo.

^ Racliet dela gabia de po-
stàs l'ozel. Posatojo.

§ Quel che fa gabie. Grib-

biajo.

§ Meter i ozei en gabia.

In^ahhiare.

§ Tee fcera dela gabia. Sgab-
biare.

^ L'è mei eser ozel de bo-

scli che de gabia. Lo stesso

cho \i libertà no ghè dener
che la pose paga. F. dener.

§ Meter vergii 'n gabia o 'n

cotega. F. co tega.

§ Eser cena gabia de magg.
Essere una compagnia distol-

ti o sciocchi,

Gabiis. Cascinotto. ( T. delle

cart. ) Cosi chianiansi alcuni

truogoli dì materie in cui si

mette il pesto delle prime
pile, ed ivi si fiorisce con

fior di calcina, perchè con-

sumi il sudiciume.

Gabieta e gabirela. Gabbiet-

ta, Piccola gabbia. Gabb'uz-
za.

Gabifjela. Corbello. Vaso ro-

tondo tessuto di striscie di

legno con fondo piano.

Gabinet. Gabinetto.

%. Gabinet iceva del fabri-

CS.Ì. Accollo. Quella fabbrica,

o parte di fabbrica che re-

sta fuori di appiombo del

nìuro principale sostenuto da
itiensole e beccatelli.

Gabola. Cabala, Ruggine, Vi-

luppo.

Gabolà . Giuntare. Gabbare.

Trappolare. Frappare , Ac-
calappiare. Gi'mgere o met-

tere a! gabbione. Fraudare.

Ini^annare sotto la fide. Truf-

fare,

Gaboladur. Barattiere. Truf-

fatore, Ingannatore. Giunta-

tve.

Ga isolarla. Giunterìa, Truffe-

ria. Marioleria.

Gabolu. T. gaboladur.

Gabùz . Cavolo cappuccio o
b anco. Da' botanici chiama-

to brassica oleracea^ capitata.

Pianta abbastanza nota.

Gaei. (T, de'carr.) Quarti delle

ruote. Quei prezzi della ruo-

ta su cui s'inchiodano i cer-

chioni. ( Alb. enc. alla paro-

la cerchione.)

Gaér. Lolla. Pula, Guscio del

grano.

Gaeta. Gawetta. M.ìtassina di

corde di minugia. Chiamano
pure gaietta i battilori il

filo d'oro tirato che esce

dalla prima filiera.

% Gaeta de spagh. Gomi-
to- etto di spago.

Gagnoli. (P.) Guajolare, Guajch-

lire. Mugolare. Guaire. Pro-

prio del cane quando ha
tocco qualche percossa.

Gaia. Capecchio. Per li mate-

ria grossa e liscosa, che si

trae dalla prima pettinatura
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del lino e della canapa avanti

la stop})a.

Caìcfil. Paf;Uiiolo. Quella parte

delia paglia battuta die trat-

tone il tarano res'a sull'aja.

G ai nv\ . Accertcllo, Falcone ^r.n-

tìh , e da' xialaraiìsti detto

tinnuncaìus . Specie di falco-

lìe detto anclie ghrppioy che

nìdiiica nelle torri vecchie e

ne' buchi delle niuraglie dis-

abitate.

C?.iofa, gaiofada, gaìoana, ec.

F, scarsela, scarse] ada, ec.

Gaiofu. (gergo.) Babòaccìo.

Sciocco. F. macaco.

Gal. Gallo.

^l
Gresta del gal. /^.cresta.

^ Gal gros. QaUastrone.

Gallo grosso*

^ Gal spìvadech. Gallo al-

prstre maggiore. Uccello del-

l'ordine delle galline con

ina(*c]iia nuda e "papillosa

vicino agli occhi, da' natura-

listi detto urogallus. Ha il

corpo ceruleo nero^ ali bru-

ne. La femmina è di varj

colori. Abita ne' boschi al-

pini. La sua carne non cede

niente al fagiano per il sa-

pore, e perciò è detto anche

fagiano nero o alpestre.

^ Lser du gaisoed'oRn poler.

Essere due ghiotti ad un ta-

gliere . Dicesi di due che

andino e appetiscano la me-
desima cosa.

§ E&er el gal de madona
clièca. Appiccare il majo ad
ogni uscio, o ad ogni casa.

Dicesi di chi ia l' innamora-

to con tutte.

Gal. (T. di ferr.) Gh'-ova o tfi^

racciolo d'argilla. Quello che

sì pone al forame della for-

nace, perchè non esca la co-
lata.

Gala. Galla. Gallozza. Gal-
lozzola. Escremento ovvero
jjarto non legittimo d'alcuni

alberi da ghiande di forsiva

somigliante a pallottola. I

Latini pnre dicono galla.

^ Lezer come a-na gala.

Leggiero come una piitma^ o
come una foglia. Vale iievis-

ginio, leggierissimo.

C Sta a gala. Galleggiare,

Stfir^ a galla. Sostenei si sul-

l'acina a guisa di galla, la

quale come leggierissima noQ
va a Fondo.

Gala. Gala. Parata.

^ Abet de gala. F. nbet.

§ Sia S'e de gala. Essere o
stare di buona salute ^ di buon
umore e in allegria.

Gala. Gala^ìo. Da galanes vo-

cabolo spagnuolo che significa

innn morato, perchè questi più

degli altri si adornano di

nastri. Fiocco. Cappio.

Q(\].l\. V. engnlà.

Gn lani. Nastrino. Fettuccia.

Galaròt. GalUoue. Cappone mal
capponato.

Gal avrò. Calabrone. Crabrone.

Insetto noto, da' naturalisti

detto crabro,-e che fa grandi

celle in arbori e sottoterra.

Galbeder . Rigogolo . Uccello

jjoto. Rigoletto. Da' naturali-

sti detto galbula. Si pasce

volentieri di fichi, ciliege e

simili frutti.
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§ Aiga '1 mal del gaìbeder.

o sima la lei. V, lei.

Galheiia ) ^^ ,

f> j
ì /^. elicei! 1 a piru.

Galega ^ ^ ^

Gale!, p^, alelaia.

Galeiì. }^, gal ili.

Galelot . Gallastrone . Gallo

grosso.

§ Fa '1 galelot. Ringalluz-

Galer. Canale. ( T. de'couc.
)

Mortajo. Quel luogo dove

si tengono le pelli in concia.

Galera. Galera. Galea,

§ Galera de'marengù. Bar-

lotta, (T. de' lega.) Specie di

grossa pialla con manicìii e

ferro di taglio ingordo.

Gale La. Bozzolo,

^ Fi la gal èia. Abbozzo-
larsi, Formare il bozzolo^ e

dicesi degl' insetti^ e special-

mente de' filugelli.

§ Fa la gaìèta. ( iìg. ) Lo
slesso che eser en carele. V,

carela.

§ V^ignì foera i caaler dela

galèta. Sfarfallari^, Forare il

bozzolo ed escìrrie fuori i

Laclii da seta divenuti far-

falle.

^ Catà le galète. Sbozzola-

re. Dicesi del levare i boz-

zoli della seta di sulla fra-

sca. Sfrascare,

§^
Baa dele galète. F". baa.

Galèta. Cappelletto. (T.dimasc.)

Malattia che viene al cavallo i

nelle gambe.
Galetam. Quantità di bozzoli,

Galoezèt. Gallinacci. Sorta di

funghi che hanno la parte

4i §otto 4el QappeliQ faua a

vene. Ve n' ha cinque specie,

ma ninna buona a mangiare.

Galilì. Galletto. Piccolo gallo.

Galina. Gallina.

^ Galina farà una. Gallina

faraona detta da* naturalisti

meleagrìs o gallina numi-
dica v'el africana. Uccello

dell'ordine delle galline, a

noi venuto dall'Africa*

§ Aigà del lat de galina.

Lo stesso che nuda 'n del

boter. F. boter.

^ Roba galine. S^allinare.

§ Andà a dormì a V ura

dele galine • Andar a letto

come i polli. Cioè andar a

letto assai per tempo.

5 Galina miarcela. Gallina

mu^ellese. Si dice in modo
prov. di chi mostra meno
anni di ({uciii che ha.

§ ]No voli galine se no le

fa dù oef. F. oìL

§ Avi inangiàt el cui dela

galina. Non saper tenere un>

cocomero all'erta. Esser se-

greto conui un dado. Aver
la cacajuota, nella lingua.

Non poter tenere il secreto.

M. B.)

§ La prima galina che can-

ta r è quela che a fat V oef.

Scricchiola sempre la piU

trista ruota. /^. canta.

§ Chi de galina uas, de ga-

lina canla, o chi nas de legu

sent de sodi. F, soch.

^ Eser galina vecia. (gergo.)

Saila longa. F. sai.

^ Galina ecia , volp ecìa.

T\ volp.

§ La galina che sta o va pei:
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i'a becat o che ìa

becarà. Galllnetta che va per

casa o eh ella becca o ch'ella

ha beccato. Chi non mancia
a desco ha mangiato di f.e"
SCO. Prov. di eh. s'is^n,

^ L'è mei oena»- magra galU

na anclice che cjen gras capti

doma, o oen a*!' anelioe che

O'iia galina doma. f^. cef.

^ Maiiiìi^ni a lat de galina

o a biscotì. Dar latte di ^nl-

lina. renere in grasso o e

panciolle. Vale tenere o sta-
i

re con ogni agio e comò
dita.

Gab'nasa. ì^. arsia.

Galìot. Galeotto,

5 La va da galìot a mari-
[

ner. Ella e tra barcoruolo e

marinaroy tra corsale e cor-

sale, tra il rotto e lo strac-

ciato, tra Bajante e Ferran-

te. Vale essere di forze ugua-

li , e tra due egualmeJite

cattiTi.

Galiot. V. berecliì.

Gaiopi. Sen^itonizzo. Giovinet-

lo che si manda jtj[ua e là

per varj servigi.

Calot. r. galeiot.

Galu. Coscia. 11 gallone italia-

no vale più propriamente

fianco.

% Scaesàs (en galù. Scosciarsi.

5 Volta galù. (gergo.) Kiat-

Uìccare il sonno. Dormire di

nuovo.

Galù. Gallone, Sorta di guar-

3iizione d'oro, d'argento o

di seta tessuto a guisa di

nastro. d

C aluna. ZiiVia/'c. Fregiar di liste. !

Oìiusì. F. eghen.
Gamba. Gamba.

§ Schinca dela gamba. Stinco,

^ C/ambe fuzclade. G- nih^

affusare
, affusoLit^. G a uibe

soaiiì fatJ.e a guisa di t'uso.

JlJ
Uotura del a gamba. Frat^

tura della gamba. Solu^.ione

d'un osso senza dissoluzione
di sostanza.

^ Sgìonfèsa dele gambp .

Edemazia. (T. med. ) llaccol-

l.i di linfa nella cellulare

degli arti inferiori.

§ Taià via cena gamba. Fa-*

re amputazione della gamba

^

§ Gamba de legn. Schiac^
eia. Quel legno che serve

invece di gamba a coloro
che r hanno manca o stor-

piata.

^ Gamba impìagada. Gam^
beraccia. Gamba ulcerata.

§ Mena le gambe. Sgam^
bettare . Vale dimenar le

gamj)e.

^ Aiga le gambe fate a x.

Ai'er le gambe a balestrucci.

Vale averle storte. \]ì\ poe-
ta toscano disse graziosamen-

te in questo senso.

Quinci si fece innanzi Doa
Vulcano,

rappre-Che camaiioando

,, senta un zeta.

liim. D.r Crud,

„ Ha due gambe, l'una

„ Volta a Settentrion, l'altra

„ a Levanie'^

^ Lamentàs de gamba sans,

o del brcfcd gras. F brced.

(^ Andà a gambe leade,

ciapà ciu straniasi. /• ".stramaìu*
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5J
Alga le gftiiibe che i'a

giacom gi;icom. ^"Jver trouciic

le flambé. SI dice d'uno che

abhia soveicliia paura o shi-

gotlimeiito. 11 Laìli ( Kiicid.

trav. ììU. <;. ottava ullìnuì) lia

«salo il nostro proverbio ver-

nacolo . « Gli lari jacomo
« jacomo i talloni. j)

^ Gamba dei canlct. Piede.

Ciascuno di quei ìe^;rii sopra

i quali si posa hi capra.

^ Audà a j^rimbr, racomaa-
dàs ale ^auibo, miiis le ^am-
be 'a spala. Lo slcsòo che

iuihìL V. ioibi.ù.

^ Avi sol gamba. Ridersela,

J'ursi gahhu. iNon si pigliar

pensiero d: nìuuo.

^ CLii no ga co abia gam-
be. /^. co.

^ 0\ Sade gambe. Dar su

le mani, o su La vita, o sulla

nocca altrui. Dare alleganh-

ì*e. Dar il gamhelfo. Dar di

hianco. Attraversare i nego-
Z] ad alcuno, interrompere
l'altrui avanzamento.

^ Audà de bune gamLr»^ o

«asàs la cùa tranics ale

gambe. Mettersi o cacciarsi

la via o la strada tra le gam-
he. Vale met'ersi incaminino,

e andare velocemente.

^ Eser mal en -gambe. 5^a-

re di male gambe. Non esse-

re nel proporzionato vigore

del corpo.

^ Gamba del tornei. Fuso.

Gamba. Cesto. H'anta di fru- i

lice e d'erba^ e più propria-

mente per quelle piante che

sopia una radice moliipii-

cano mtì Iti fi; m uà
mucchio.

Gambai. Forme d'allargare. I

Toscani dicono vol.<;armentao

favi bali.

Gamba r. Gambero, Granchio^
detto da' naturalisti cancer.

11 nostro gambero fluviatile

si chiama astaco.

Jj
Quel che cala e vcncl

gambar. Granchìajo.

^ Giapù oiii gambar. (gergo)

Pigliar un granchio. Fare un
/, Pigliare unTìiazzo di grane

gìanchio a secco . Vagliono

ingannarsi, pigliar errore.

§ Che ga a che fa la luna
coi gambar? Che ha d^: far

la luna coi granchi, o gU ele^

/ùnti colle bertuccie ? Prov,

Dìcesi del far pnra*one fra

due cose sproporzionale.

5 Gambar del marte!. ( T,

de' legn.) Taglio del martel-

lo» Dicesi quella parte del

liiartello detta penna,

^ Andà iguans come i gam-
bar. /- . aiuìà .

^ Gambar de carose. ( T.

de'carr. ) .Bandeiloue, Grossi».

spiaggia di ferro con mani-
glie dov'entra il cignone che

s'invita e s'inchioda sotto la

pianta delle cìr rozze.

Jj
Gambnr de marengù.fT.

de'legn. ) Granchio. Così chia-

mano i legnaiuoli quel ferro

che conficca uo su d'una pan-

ca per appuntellarvi il legno

che vogllouj piallare, per-

che ei non iscorra.

^l Gambar de seradura. Bon-

cuiei^to. Ferro bacato d* un
^ 17
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de'lntì affuso a cìieecliessia

per rìrfìvere Ja biaiiglietta dei

serrami.

Canihnrn. Grancliiessa, Gran-
cliìo ienìTnina.

Gaijj'^arfjeJa, d.\ la gambarcela.

l^are o jare il gamhelto o

la gambetta. Si fa col da-

re una delie sno gaìn])o in

c[iudia d'altrui che camniina,

per farlo cadere o iuciam-

par^.

§ Dà ofà la gan»bar(ela o la

gaimbeta a vergn. (fìg.) Dare
il gambetto. Scavalcare al-

cuno, ^ale interroiiijjei'e iìja-

speUata mento gli avanzamen-i

altrui, far cader di grazia i)

di grado alcuno, '*jttentran-

do in suo luoeo.

J^
Avi o fa la gamba roela.

j4very o far la flambata* Si

dice del maritaivsi la propria
dama ad ìin altro.

^ TÀ ga poderis fa la gim-
barf^la ( gergo ). Potrebbe
WG!?ciarlìi la torta in cape.

Si dice in modo basso di

ciii è più sito di statura.

Gamban. Gambcrello. Gran--

cìnetto. GranchioLiiio. Gaiii-

hariìLo,

Ga mbari nn,Piccoìas^ranchìessa.
Gnmbasa. Scarpa. ( 1'. de'carr.)

Quella parte del collo che
spiegata a squadra tìcq fer-

ìnala con rite nello scannello

di dietro, perchè il carro
non possa girare.

Gamber. F. Gambar.
G amberà. Gambetta. Piccola

gamba. Gì m buccia.

§ Gambcta d^i cadenasi.

Gambetto. (T. de'magn.) Spe-

cie di dentatura delia -.lan-

ghetta in cui s' incontrano

gì' ii!.g«^gni della chiave per

mandarla innanzi o indietro.

^ Fci la gambeta o la gain-

baifjela a verga F, gamba-

roela.

Gambetada. Gambata. Colpo

di gamba.
Gambiere, Gambiere. Voce del-

Tuso. La parte degli stivali

che copre la gamba.

Gambiza, Collare. Quella stri-

scia di legno che si mette

inlorno al colio alie bestie

per te^^erle legate.

5 Compra la gambiza avau-

ti de la vaca, e simili. Man-
giare il porro dalla coda.

Fare a rovescio, ed anche

vale cominciare a fare una
cosa da quel che importa

meno, o da <juel che si do-

vrebbe far dopo»

Gami ìli. Stanga.

Ganiisel. Gomitolo. Palla di

filo ravvolto ordinatnmcnle'

per comodità di metterlo in

opera.

§ Fa s(B '1 gnmisel. Gomi-

tolare. Far gomitolo.

Ganasa. Ganascia. Masceììa.

^ Ma t) già a quater ganase.

Macinar a due palmenti. Ma^i-

giar a crepapelle. Cacar il

carpo dì grinze. Tajfare,

Salpare. Diluiìarc Sgranaci

chiare. Sgrippare. Pacchiare.

Dare il portante ai denti*

Vale mangiare assai.

^ Ganase dei mur. Borni.

I
Quelle pietre che sogUcua
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avanzar fuori cl'alcnu luiiro
l|

die si lascia iniperietto. AJ- i

aentdlato,
\

§ («aiirìse ilela morsa. Ga- \

nOòce. Le liooche di una
morsa o d'.'5ili'o grosso stru*

menlo di qii.'it.i falla da af-

ferrare e stringere cliecclies-

sia.

Ganasal. Mascellare. Dente da

lato.

Ganasù. Gfinasrìone. (]olpo da-

to colla mano nella mascella.

Ganasiina. ]\luscellvne. Cotone.
Acer, di mascella e di gota.

Gandìcel. Noccìoluio. jS'occio^

letto. Ossetto clie hanno den-
tro le ciliege.

^ Zcegà a gandìcei. Giocar
a' noccioli.

Ganf. Granchio. Intormeutimen--

lo. Subitanea, fugace, ma do-

lorosa rigidezza dì muscoli ;'

con dolore atroce, onde di

qni viene a?;grai/chiar<\ ;:^f •du-

chiare , sgìanckiare e ingran-

chiare. 1 medici dicono an-

che crampo.

§ Avi, o pati '] ganf nele ma,
nei pè o nela scarsela. /^,

scarsela.

OarabordeL /^\ Sgaribordel.

Garami . Garamone. ( T. di

stajnp.) Carattere di mezzo tra

la lìlosoiia e il i^aramorw-iiio»

^* Picol g?iram!Ì, Garamond
duo (T. dì stnmp.). Carat-

tere minore àA garamoue e

maggiore del lestiuo>

Gai binàs. F. sgarbiiiàs.

Garbinela. Z,uffa
,

questione,

riotta , co ai butthnento.

Garbo, (fi'irho Garbatezza. Gen-
tilezza. Grazia. Le^ladria.

§ A despet del garbo. Dis-
adattamente . DisaGconda--

mente. Senza attitudine.

Gardena. Tordella. Tordo ìrirg-

fyiorej e da'naLiiralisii. tur-

d:is i'isc'H'oriis. Uccello che
ha il dorso bajo bruno. Il

collo segnato a strisele liiàu-

che, e il becco gìaMo e fnsco,

Ji
(rardena baiarcela. Tordo

mezzocOj da' uaLaraìi ,:i detto

turdtis pilaris. Uccello noto

della specie dei tordi.

GurdiU. T. raari.

Gari^arizà. T. sgargarizà.

Gariìior lei. T. Sgaribordel.

G arili. Garig''0. La polpa deU
la noce buona a man'>iara.

Ganlio. Ganglio. (T. di masc.)
j
Garnera. /^. granerà.

Tumore iudolente e molje
;
Garofol. Garofano- V r){an--

con fluttuazione t'he occupa

la guaina de' teiidini delia

faccia anteriore del ginocchio

del cavallo. Quando il gan-

glio e pervenuto a uu certo

volume e durezza dicesi maz-
zuola.

Gaosa (r.diferr. ). Gr.'O-z^.

Misura di vojia di fer 9 p^r

iCwolar iv oruacc

thiis carYophylhis. Sorta di

fiore odoroso notissimo.

Garofol. Gjrofano. W. Carya-

pJiylids aro:naticus. Sorta di

aroniato noto.

^ Garofol de sich fole (gergo.)

Lo stesso che s-ciaf. /^.s-ciaf.

Garofol ada. Garofanata^ e gor-

rofanato. *V. CaryophyilHum.

G^j'ni urùunjnL Sorla iÌQvb-H>
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la ladioL' della quale .schiac-

ciata odora di garofano. E
detta anche erba benedetta

pr^rclié e lìiiranilnieiite \m\~

neraria e cordiale . Nasce

1u:j:;o le vie e intorno alle

rrt<;e.

Gàio ioli. Qrofanino.

GàrzCvig, g.'av:eg.^ de rie. Ci-

cpìbita. VV. Sonc/nts olera-

Cciis. Erba spontanea por le

r.ve de' cai.jpi e de' fossi. Fo-
gne contuniate di piccole

òpine, hori composti gialli.

E mangiala dai contadini

cfnando è tenera, e cotta in

insaiaLd è ciedula rinfre-

sca nlc.

•^ (larzeog de ciós. /^, garzo.

Gar^ujl. Garzuolo. Soita di ca-

nape H'M>.

Gai/, a. G tirzone*
(' Garzù de marengu. IMa-

yangone. Garzone diiegnajiìo-

lo , clie lavora per opera

quaiido in una bottega e

quando in un altra a tajito

il giorno.

^ Garzò, garzegg de ciós.

Stoppione. Astone. W. Ser-

ratula arvensis. Erba che

cresce ne' campi specialmen-

te colli va ti, e die se non è

estirpata prima che i suoi

semi giungano a matuiità si

propaga a disniisnra.l conta-

dini ne mangiano le foglie

tenere in primavera cotte con

diverse altre specie d'erbe.

Gat. Gatto.

§^FiV'l gal de Pregn (gergo).

{y.)Star in Ì}oLti'-]a a i^aardare

òcazcL vendere nulla.

§ Al gat mort ga salta atu-^

ren i sorech. V. sorech.

§ Eser come ca e gagg, o

coi'en e crjz. T^. co ren.

^ Gal so ria. Gotto sonar/o,

^ En qu 'la faniia i è re-

stagg en tre gagg. Tja ta-

le sciliatta è rimasa con tre

fiat'i^ cioè con tre persone.

^, Spert, o ales! come cen gat

de marmor. f', al est.

^ Pasabi, o scapala per ^
bnz del gat. V. ])'ìsn.

^^ T:egg i gagg ga'l so ze-

ncer CP.) Ogni ^cosa ha il

suo tempo,

% T-'o^gg i gagg ga '1 so ze-

neer. L j stesso die ogne por-

ta ga'l so batirool. V. ba-

tiroìl.

% Gat mainu. Gationiani-

nione,

5 Fà'l gat mainò. Farfuo-
co nelV orcio. Vale fare na-

scostamente i suoi fatti e ifl

ìnaniera da non essere ap-

posLalo. Macchinare alcuna

cosa nascostainente, e mostra-

re d' attendere ad altro. Di-

cesi anche fare a chetic/ielliy

fare il musone.

^ Audà via come oen gat

scotàt. Lo stesso che casus

la cùa tramès ale gambe. /^.

gamba.
Gata. Gelila.

^ Ensegncì ahi gata a roba
'1 lard, o a fa i fuz ai fil-

ze r. V. fnzcr.

^ Mser pcsdVena gata soriain.

Èssere tenera di calcagna. Di-

cesi di donna facile a inna-

morarsi.
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^. Via la gala i sorech l>ala.

F^. sorech.

^' Toes uL'Ie gate de pela, o dei

OS de rozegà. /^. os.

^ No tigni gate 'n sacb. (P.)

Lo stessu c!ie ai mangictt el

cui dela gallna. /^. gai ina.

Gaic'i. Zodoti. ( 'T. de'carr. )

Due ^gros.">i pezzi di le;^DO

elle posano u lo scannello

e 1-1 sala^ e su di cui e fer-

mata con viti l'asse di die-

tro dei servidori.

^ Gatel dela cuna. Arcioni.

Gatì. Gittuccio. Cattino. Pic-

colo gallo.

Gutigol. Solletico. Diletico. Dì-
leticamento. Diliticaniento. Ti-

iillamento.

% Fa gatisjol . Dileticare

.

Diliticare. Solleticare. Cli' è

stuzzicare altrui leggerìiicnte

iu alcune j)arli del cor})0,

che toccate iucÌLaiio a ridere

o a sguiriire. J'itiHard.

§ La cosienza l'è come '1

gatìgol, chi 'I sent, e chi noi

seut. La coscienza eli' è cu-

me il camoscio che \'ien per

tutti i versi. Prov. di eh.

i^ign.

Gaiin'i. Bubbolare. Portar via

con iiii^anno checchessia.

Gatol. Salcio salica. W. Salix

capraca. Alberello indigeno

de' nostri monti ne' luoghi

freschi e boscosi. Le sue fo-

glie sono ellittiche d'un ver-

de cenerino. Le stipole lanate

alquanto grandi lo contrad-

distinguono più di tutto dal

salcio lanuto W. saiuc s; la-

cchUcij cai nel restante è so-

migliantissimo. GY individui

maschi del salcio salica quan-
do sono in iioi'ilnra Irtiiiiij-

dioo un gralìssiino odore, d

le api vi acoortoiio a mic -

cliiur materia per ì loro la-

vori.

Gatu'a. Bruco. Buco. Ferme,
e da' naturalisti eruca. Bru--

cìvis. tSpezie d' insetto clie

rode principalmente la ver-

dura.

^ Pelat dale gatole. Bnicch-

iato. Guasto da' bruche
Gatol ina. Brucolino. Dim. di

bruco.

Gatft. Cattane. Grosso s^Rtto.

^ Andà n gala. Amì^ir car-

pone o carponi, brancone
^

brancolone, cioè camminar
colle mani per terra e n gui-

sa d'animai quadrupede»

Gavada. Arzins^a. ( T. dell'art,

di ferro). Tanaglia con doc-

cia nelle boccile per p^en-

dei'e e tener saldi i fer-

ri tondi nel lavorarli a fuo-

co.

Gavadi. Piccola arzinca.

(7 a vi nel. F. ^nìupl.

(ìaza. Gazza. Cazzerà comune^

e da'nat'jralisti pica. Uccello

n olissi ino die e hi aliasi anche

cecca Avvf^'ie n \ altra spe-

cie dett^ !?:ìiian{a a da' iia-

tnrah'sti chiamala jica ^lan-

ciar! a^ e da Linneo connis

^land-ariìi<;. E di color ier-

rugineo scres<**ato, penne ce-

rulee con istrisce bianche ^

nere. Si pasce volentieri dì

gUiaude, ed abita, ui?' boàcul

ira h. rcie-
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<v Gaza baiarcela. Mìilacchla.

Sorta di gazza di odore e

voce slmile ai coivo, che ap-

prende ed imila la favella

iiniaiia. l natiìralisti la chia-

mano ììionedula.

Gaza, (iig.) /^. ciacern.

^ Aiga 'n cui le gaze gar-

nere (gergo). Lo stesso che

lasù pensa al papa. f^. iasà.

Gaza. lìiorfia. Voce in gergo

eli e vale bocca.

Gazahì. F. fogarceL

(ìazabì. Mozzirtra, Astuto, ScaU
trito,

(>azlu. Ga.^^-la.W. Acaciae fìos.

Sorta di liore di color giallo

e odoroso, e dicesì anche
della pianta stessa che la pro-

duce* Da Linneo è detta

questa pianta ìiiimosa farne-

SìLifia.^ perchè iiorì la prima

volta in Roma nell orto del

caidìnal Farnese, portatavi

dilli' isola di s. Domingo. Dal

suo seme si spreme un sugo

ciie si adopera nelle medi-

cine degli occhi e delle ul-

cere. Nasce ancora dalle spi-

ne di quest' arboscello una
gomma che ha virtù, costret-

liva e rinfresca]ite. Chiamasi

pure acazla e acacia.

Gazot. Gazzerotto. Gazzarotto.

Dim. di gazzera e (iig.j mer-

lotto ^ allocco.

Gazù. Zolla. Pezzo di terra

spiccata pe'campi lavorati.

Geliìs. Geloso. Travagliato da

gelosia.

Gciier. Derrate. Ciò che rica-

vasi dalle possessioni.

Geijslànclà. F. ansiuncla.

Gér. Ieri.

Gèra. Gkiaja. Rena, entrovì

mescolati sassatelli. /..a^'orra.

^ G«^ra minuda. Ghiajuz^a,

Minutissima g'iiiaja.

Ciera. Scanno, lìauco. Duna.
i^icesi queirnlzainenlo dire-

na tatto ne' liumi

Gerà, gerat, gerada, ec. T^. en-

gerà, ec.

Gerople. Greto. Terren ghìajoso

intorno alle acque.

Geruz. Gretoso. Che ha greta.

Gèzuz, en d' cun GeLu/.. In un
atlinio. In un tratto. In un
bacchio. In un baleno. Dal
vedere al non vedere. In un
credo. In un momento.

Gezuzi, fà'l gezuzì. Far Gesà
colle mani. Stare a /nani o

a man v^iunte. Modo di dire

che s'usa co'banil)iiil, e vale

tener le mani giunte, come
si la da chi prega con di-

vozione.

Glie da. Grembo.

I

Ghèi. Glieli.

\
§ Ghèi pòs dà. Glieli posso

\ dare.

IGhel. Glielo.

I
^ Ghel do. Glielo do.

\ Ghèo. Fezzo. Modo di proce-

dere o di fare. Capestreria

Gboema. Gomma. Ragia.

^ Ghoìma dei os. Soprosso.

Grossezza che apparisce nei

membri per osso rotto, o

scommesso o mal racconcio.

^ G boema d« zenéer. San^

I

dracca. (j omnia del ginepro.

j]
(ilnoìner. Fomt^ro e vonwre.

I
(T. d'agr. : Strumento di i'er-

I
ro conca vop ii quale s' iutift-
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stra nell'aratro per fendere

ai a lido la terra. BoinOere ^ e

bomberò.

Gllas. (rllSCÌO.

^ j\o eser gnamò f(Kra del

glices. Lo stesso elio no iga

giianiò soet eì bigoL f . bl-

gol.

Clues. AgiizzK). Acuto, Assotti-

^diato.

^ Sia dré a vergìi cole ca-

ne glìoese. f^oler una cosa

per assedio, òerrar il basto^

e i panili. Valli sollecitar uno
importunamente a far chec-

chessìa. Di cesi ancora serra-

re i panni addosso aitnti.

Glioesa. Guscia. Scorza, Cor-
teccia delle noci e slmili.

jj
Ghcesa del uà. luocinc.

La buccia delì'aclno deiluva.

§Ciia:sa de faza'i, luì, roaior,

e siinei. Buccia. Gai^lìuolo.

Siliqua. Guscio nei quale na-

scono e crescono i granelli

de' ìegiijui Baccelli.

Ghcesa. Forcella, (f. de'legn.)

Pialla col taglio a somiglian-

za della lettera C, ed è no-

me generico di tutti i ferri

grandi o piccoli da scorni-

ciare, i quali per essere in-

cavati faune lo sguscio.

Gbcesà. Aguzzare, llendere a-

gUiZO.

Gli cesi. Gusto.

§ Go glupst. Ho piacere.

Hq caro.

Gliidàs. Santolo. Con tal no-

me chiamasi dal tìgiioccio

colui che riia levato al sa-

cro fonte, o presentato alla

cresima, Padrino»

Ghigna, ghignada, ec. V. sgri-

gn»^, ec.

Ghirio.- yonice. AìT.niassnmr'i-.

to di nintrTÌa che gira iu^

torno a un punto o centri»

connine, come fa rac(jua nei

gorglii d'un li urne, ola pol-

vere raggirata dal vento.

Ghirlo. Ritroso dell* acntie. Va^

le aggiramento. Ritrosa.

Ghiza. Ferraccio. (T. di ferr.)

ÌMassello di ferro cilindrico

o prismatico uscito dal for-

no nella prima fu.<ione.

Gialdina. Corretta. Serratola,

W. Serratala tinctoria. Pian-

tina dì radice librosa, pe-

renne. I fiori composti, pic-

coli, porporini. Viene nei.

boschi di monte e di pianu-

ra, ed è raccolta dai contai

dini, i quali la vendono ai

tintori, ricavandosi dagli steli

e dalle foglie uiì buon co-

lore giallo-verdastro.

Gianda. Ghianda. Seme della

quercia del cerro, del lec-

cio e simili, colla quale s'in-

grassano i porci. Il frutto

del Cerro dicesi anche cer-

retta.

Giandoesa. Ghiamluccia. Pic-

cola ghianda. Ghiandellina.

Giandcpsa. Gnn^ola. ( l'.di cliir.)

Malore a guisa di un certo

noccioletto che viene altrui

soiJo il mento intoruo alla

gola per iscesa ed in altre

parti del corpo. Dlconsi pure
gan2;ole quei noccioletti che
sono appiccati sotto la lingua,

e che i no tomisti chiamano

I
gla/iiiule^
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e "andina. Qhiandellina, PIc-

coia ghiaiula.

Giandlna. Bossolo . Oricanjio,

Vasello da tenervi acane ocia-

rit'ere.

Giandina . i^rrtco. L'attaccagnolo

de' segnali che si ponj^ono

ne' messali e breviarj.

Ciandina. Serratola o sloppio-

ne- W. Serratùia w\'ei/.sis.

Pianta che fa fiori in co-

rimbo terminale porporini o

bianchi. God^ facoltà ape-

ritiva e risolvente.

Giandù. Fiiseragnolo. {rhian'-

done. Spilungo7ie, Lanterniùto,

Uomo soverchiamente lungo

e magro. Galeone'
Gias. Ghiaccio. Diaccio.

Jj
humj)er ci gias. (h§-) Rom-

pere il ^iimlo. Essere il pri-

mo a fare o a tentar di fare

alcuna cosa. Romper il ghiac-

cio. Vale fare la strada al-

trui in alcuna cosa, comin-

ciandola a trattare e age-

volandone l'intelligenza.

^ Mohìs el gias. F. mola.
|

Giasà. /lgi:hiacciare. Ghiaccia-
\

re, ^addiacciare. Diacciare.
'

yìgghiadare. Gelare.

Ginsà. Assiderarsi, (v. n. p.).

Per divenir freddo a guisa

di ghiaccio.

^ Gias-i o bagola del fred.

F bagola.

Giaséra. Ghiaccia]a. Luogo do-

ve si conserva il ghiaccio.

Diaccia: a.

Ginslnt. Giacinto, W. Hyac'n-

thiis oricntalis. Fiore noto

the nasce ne' campi con fo-

glie radicali e fiori dis^josti
|

in Ì6inc:a terrniimlo di < oli.r^

celestino^ azzurro, caiico.

•^ Giasint mccsgg. _lf.»/ ' - "t/,

Aiitsro. iMiisco gr^co. Buiho
vomitorio . W. Myacinllius

tnnscaris. Spezie di giacinto

che sì coltiva per ca.f^ioi:'?

del suo odore muschiato, il

quale partecipa del garofano.

Giavar. Sprone o cornetto*(^ì\

di masc.) Escrescenza cornea

situata alla parte posteriore

dei nodello del piede dei

cavalli,

Gicedese. Giudizio . Giudicio. .

Senno. Cervello.

§ El de del gicedese. V. de.

^ Fa gi edese. Far senno,

^ Pie de gia?dese. Assen-

nato. Giudizioso. Prudente.

% Pan '1 de del giuedese.

F. de.

Guest. Giusto.

Gioest, gioe^ta. Giusta, per ap-

punto. Per r ajypunto. Con-

forme.

^ L'è gioesta quel clìC Dio

fé. Lo stesso che embattis

girrsta en quel che 's vo?l.

F. embatìs.

Gìoestà. Aggiustare. F. consà.

^ Gì '36 sta bé i fagg so. u4e''

conciare il fornajo y o l* uova

nel paìiieruzzo. Accomodare
i fatti suoi.

^ rìicEstà o consà vergù a

marco, delle feste o colle

sigoliiie. F. con su.

^ Gifjestà le partide. F-
partida.

§ (iicestà le partide del ani-

ma. Acconciarsi dell' anima.

Prepararsi alla morte col



um ( 2c):
) GI>

i sacramenti della II ^arcùio il peiii'Ulint» gio-rfcevere

c/iit-sa.

§ Giopstàs el tenip/A teiiip.

^ Gia'st<is la bocn. liifarsl

la I ocea.

^ (ìiastàs soì iìsendret. Ac-
conciarsi, jlssettarsi. Kiiiict-

teisi in arnosc.

\edi di carnovulf

pe-Giastachcer. Ounrdacorc.

eie di l'arse Ito.

Gia\stadn. Co?iciaii/ra. Rassel-

talii la. Rassetlamcnto.

Gicesdsla, f , gìuslisia.

Gil('. Pajìciolto. \()ie dell'uso.

Soìlovesle tonda, cu)e seiiy-a

frtìde con due pelli. 1 arsetto.

Aicniii dicono ^ìIl\

^Scarse)! del giìo. Taschini.

^ Scliena del gilé.'iy/ dietro.

% Za;gii del trentLi t^iic .

dei j^i- >etlé. Dar erba

trastulla. Li^.snsgar coti, ispe-

ranza, ma seo/a venire a

conclusione, l^rastidiare. Me^*

nar il can per laja.

Gioiicliiìie. Giu/échidia.\y. /\v?r-

cissus jon(|u>lla^ e da Linneo

Harcissiiò jii7iCÌfG/iu^. Specie

di narciso che nasce spon-

taneamente nella Spagna e

ne' paesi orientali, e coiii-Vaal

ne' nostri ai;ir(i'ui p«er la sua

lìellezza. La le toglie a ler

sina.

Giundina. Galloria' Allegrezza

Sorta di uitioco diùime.
carte.

Giìf^n». Farsettino. Di ni. di far-

5e -lo. (ir ili bbereUo

.

G'ine.srra. F. brucli.

G i 11 e .s tra
, g <^ ne s i ra . Gin estra

scopereccia. SM.Òpartiuni jU/i-

rutice assai coniune

con ra-

mi oj)posLl gracili, hliferi alia

cima; fo;;lie lanci»late pic-

i li ano con

ceuin. l

ne luogìii moiìluosi

cole. Fiorisce in

fiori odorosi e jiaiii, che so-

no buoni per tingere. Dai

Bresciani alcune volle è cliia-

mata gevestra l'erica ilalia-

ha. V. brucli.

Gìoa. (P.) V^. tìgarcela.

Gioedé. Giovedì, (r/op'e. 11 Bem-
i>o ha nsato anche s^iohhia.

% Gioedé gras. Berluigaccio.

IJltimo giovedì di carnovale.

1 Toscani cliiamano berlin-

•Xom, I

f^allo-

sii.

^ rà giondina. Far
ria. GaiIh zzare. iJiir nel mal-

to a rulli. Frasi eli eh. sigH.

Gir.}, (tirare. Rivolgere, muo--

vere in giro.

^ Gira (Ire a f[ualche coza.

Aliare Aggirarsi più che uoui

non snoie intorno a cher-

cliessia.

^ Gira '1 iiiond. Frastare
il mondo , o a?niar i^a^ando^

o girando., ec.

Giradn. Gir-avolta^ Passeggio,

Volta.

§ Fc\ oena gì rada. Dare una
giravolta a volta. Fare una
gir.ata. Andar alquanto att^

torno.

C-iranient. V. sbaligordà.

Trirandola. Midinello. Canna,
in cima dciìa quale sono

im])ern3te 'ne ale di carta

a loggia di quelle de' muli-

ni a vento, e Fusauo i ra-
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gn/zi per lor trastullo por-

tauclole incontro al vento,

pereliè ac({uisti veloce iiioto^

e giri indefessamente.

Girandola, (iig.) /^. banderoela.

G ir a o Ita. Fartice. Giro.

§ Fa la gira olla. Aggirare.

Girare. Torcere.

Gì ras ni . Girasole . Mirarsele .

Eliotropìa. "Elianto anmio^
Hcìianthus anniius. Fiore noto

detto girasole, perchè alcuni

lia]] jjreleso che il sno fiore si

volga sempre verso il sole.

Gì su. (P.) Arida. Voce da cac-

ciar i Luoi. P??r anda va il

bò e Tasino per arri.

Givi, Uno.

^ Giù de de foera. Forese,

^ Giù dele base. Pianigiano.

§ Giù del borgli. Borglii-

giano.

^ A giù a giù. A un per

uno.

5 Tcegg i de 'n pasa giù.

r. de.

§ ]\o iglien giù che chnen-

.te dù. Lo stesso che eser bas

de lach. F. bas.

Giua. (P. ) F. figarcela.

Giubila. Giubilai e ^ G aire. Tri-

pudiare. Gongolare,

Gi^ibilà. J)ar il riposo. Dispen-

sar altri da alcuna carica,

con conservargli 1& mercedi.

IJ Ma^-alotli scrìsse f;iuhiìato

in questo senso; quindi pare

che non farebbe gran pec-

cato clìi scrivesse giubilare

in luogo di daj'e il riposo^

come saviamentt* avvisò il

dotto scrittore dellopuscolo

iulilolalo i^oci Ualicine ani-

missihili benché proscrifff dnì'^

V elenco del signor Bcnic.r^

doni.

Oi'ibilasiu. Riposo, /^.giubila.

Giudes. Giudice.

^ Aloér del giudes. Giudi'

crssa^ e fj[;udice.

Giudes dell balansa. T^.ba-

lausa.

Giustlsia. Ghistizia.

§ Fa giustisia catalana. Zar
giustizia coirasce o coli* ac-

cetta . Dare asciala , Dar
sentenza all'abbacchiata. Va-

le amministrar la giustìzia

ciecaiìienie.

^\ Vì\ E^iusrisiq. Appiccare.

ir n s t i si 7\ . Sbirraglia. Sbirreria,

Fam ii^ììa. Tutto il co r po i n-

.sieme de' birri e famigli.

Giusiisia, là giustisia. F. giu-

stisia.

Giustisi^t. Appiccato.

Q\^7M^ gleziu, e glizu. F. si-

zi rei.

Gl^r. Ghiro, Topo a orecchie

lunghe e coda lunga j}elos;i,

air estremità con fiocco. Si

p;isce di noci che accumula

ne' 1)uchi sotterranei. 1 na-

turalisti lo chiamano glis.

Gleziu, gliziu. F. sizioei.

Gloria. Gloria.

^ Seca la gloria^ o la dec-^

sìiV F. deosiu.

§ Ttìcgg i salmi sa fencs m
gloria. Ogni salmo in gloria

torna o finisce. La lingun

batte dove il dente duole.

Prov. di eh. sign.

Glót. Sorso.

Glotù Gettaione. Gittone. Mez^
zettvne,lw5CÌola.j\lazzincollO'
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Glia xVè j)ure, fiè marìco^tii

W. AgrosLemd e^itaco. Pianta

annua irsuta con lacinie d 'i

calici più Iwiìi^he dei pelali ;

fiori azzurri e biaiiclii pmit^^g-

giaii di nero. Trovasi fra le

biade. I semi sono neriedeii-

trohìanclii irtriao.'-i. La scorza

del seme credcsi nociva co-

me il loglio.

5 Gioia salvadecli. ¥.rha

nocca, J^lolina di maccìiìa.

W. Lycliiiiò dioica. Piantina

a radice pert-nne, toglie ova-

te, larglie, pelose, iitjri gran-

di b.anclii, comune intorno

ai fossi e alle siepi. Le sue

tenere fos'ie in primavera
SI mangiano dai contadini

eotte con altre erbe,

i/iia I

C'rnacli) ìticno.

C-nacliera. IVncrIjcra. Strumento
lancinllesco di l(.'i;no o d'osso

clie sì suona per baììi,

Gnnga. f^. niizeiMLi.

Gnai;;nara. Feòbrcttiiccia. Feb-
Iniccatula. Febòretlu cciaccia.

Gì lagno. T^, macaco.

§ Fà'l gnagno, o '1 coìó

per no paga dase. F. coió.

5 Fa '1 guag'O. F, coió.

Giiai. Rutti acidi. Quelli die
indicano indigestione di sto-

maco.

Guai. Barlacchio . Aggiunto
delle uova stantie che co-

minciano a guastarsi, o che

poste a covare sono andate
a male. Quel uovo clie si

Lascia nel nido per invitar

le galline a iar l'uovo chia-

masi .guardanidio^ ed anche
endice o iiidiahi

deeutagg L;nai.

diventali

^. I oef ni' è

Fé susine mi dii^entau boz-

zaccìd . Vale (piando altri

trae da buon principio cat-

tivo line.

^ L' è '1 gnal'i. È il cucco

delia manuna. Cioè il ilgìiuo-

lo amato. F. beniaiui.

Gnalada. ISidiafa. Tanti uc-

celli o animaletti d' altra

sorte che ùccian nido, quan-
ti nascon d'una covata. At-
data.

Oliamo. Non ancora. Non per
I anco.

i Gnanca. F. gnach.

!
(iiiargna. /^i/ì^hifinja. Abitunle

i
indisposizione di chi non è

I

sempre ammalato, ma non

I

mai ben ano.

Gnc. \è. Particella che nega.

5 Gniè mò, gilè mai. Giani--

mai. JSon inni. Mai no.

^) Gilè (.tua, gnè l'altra. Né
luna ile l'altra.

j

Gneca, gnechizia, Svos^h'atag-

1

^i^^c- Indisposizione. Disagio.

I

Noja,

1 ^ Salta la gneca. Saltar la

i

stizza. Incollorars. Adirarsi.

I

Mont-ar in bica.

\
Gncch. S^oi:iliato. Pieno di la-

sciamistare. Ed anche baca-

to. Bacaticelo. Mezzo baca^

tOj sdegnoso^ stizzoso y e forse

meglio si direbbe fastidio-

settOy sdc'^nosettOy stizzosetto^

scorrnbbioso.

Gnechezà. Scorrabbiare. Adirar^

si. Cruciarsi.

Guechizia. F. gneca.

Onera. Canile. Letto da cani»

CuyaccLolo*.
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GuuHca. iSuccii. La parie pu-

steiiore del capo.

Giiifica. Gfìuca. Coccia, Coccio-

Li. In jjì;)d(> basso prendasi

per ìa t<^sta.

*', Avi dura la giKTeca. Avf^r

la coccia (lina. Vale m ten-

dere CO!! dilticohà.

(.'ììnica. V. le.'.iardai^lne.

Gì\<Mc]\. V. t(-st:irdfi.

Gii'J^f^ii. Ijapjìozo. Dormalfoco.
/ iii;! arco.

^•»<i t;no, ^ni gaela. /^. ineda-

ireda.

Ci :F. (.„s!.) O^. Griffo. Gru-
i:no. Mostaccio.

Cjiit. Qxì^^s^.) òcaltrito. T^isofran-

co. M(-sri's^na.

Giiotada. (i^erro.;/^. balordizia.

Oiiocli. G flocco.

% L' è ta^ta farina de fa

giiucli. E Luita fava. Prov.
di eh. sigli.

^ i giìocli i è aiidagg a

fond. La paiiui non renne

.

ÌSon ri usci quei che si spe-

rava di conseguire.

^ x\speta ciie veglie zo i

giioch. F. asj>età.

Giioch. V, macaco.

Giiocoi. Scnisa. Olive infrante

tra Itone l'olio.

Gnogo. F. aiedafreda.

G(^b. Gobbo. Gibboso. Gibbuto.

§ T'oh dìgiians e de drc.

Bisi:obbo.

JJ
Fu cen gol). Far una pin-

cianeUa. Spev?ie di frode ta(-

ta insciente il padrone.

f$
j)eejii;\ gol). A^^-jobirc.

ln^ob!>irc.

ti Cu! la dis j^ob ? Chi ti con-

traddice ? dà ti oiasirtia?

Goba. Cyobbn. Scrigno.

^ Goba d'cen erbor. For-
tif^lìone. La parte torta del-

l' al])ero.

Gobada. Soffof^giata • Fardello

o cosa simile che s'abbia .-ot-

to il braccio coperta dal man-
tello. nascosi vimen te

Sì porli via.

Gobada. J^d'anfliììa. ^\ levare

togiien«b^ il suo ad altrui con
in^xnno, e corsela.

^ Gobada deìa vit. Mgf^o,

JJ^icesì (juanJo il tralcio a

n;odo di arco si lascia sopra

terra, e l'altra parte di quel-

lo si soilerra.

Goder, godi. Goderci.

i, i 'e godf r . Godereccio.

Crod^^voìe. (Godibile.

Godi.ja. F. prolata.

(ìof. GofCo.

Gota da. F . balordizia.

Goga. Buffetto. Colpo di nn.

dito che scocca di sotto di

nn altro.

Goghcta. rripu/ìio. Baccano.

^ fk goghèta. Gozzoviglia-

re. Far gandearìtm. Goderli

papato. 'TrifHtdifire. Gonfiar

Votro. Star paffuto. Star in

sul grasso. Oarsl Icmpjne o

solazzo. Farne scor])acciate.

L r. di eli. sìgji.

Gi>go niagot^o. Vrojypo attac-

cato alle cose anticl'.e.

Goi. Pungolo. Pungiglione eoa

punta di ferro da pungere

i buoi.

5^ Casa cola goi. /". goià.

<$j ìVd'i pa cola goi, o bron-

tola "i pa. F. pi'
'^ yiol vuod ik bc se no co-
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la £;oi de (Ire. L'anno non

va se Udii col bastone. Prov.

di eli. sigli.

^ Gol rie rtefia. Perno. Quei

legno o ferro ritondo e lun-

go, sopra il quale sì re.':^i]joiio

le cose che si volgono in

giro.

^ Goi d'naua. Gorf/.o. Per

quel sito ove ì*acqna è pi;i

])rofouda.

Colà. Pnni(oIf!re. Stimolare col

pungolo.

Goià. Pif^rwre, Far forza di

ri ninovere da se o di cnc-

cìare oltre cliecchessia. .Dar

la spinta, Sfìin^'^ara, sospini^c-

rey urtare^ incalzare.

Coi Ti. Spinta. Urto. Urtane.

Gola. Gola.

§ VI il de gola. Ans^inn. (T.

med. ) Iiifi,iinnia/.ìoae delie

fauci. Sili' ranzia.

5 'l'irà le gole. Fare o dar

gola.

^ Quel pìat ma fn tira le

gole. Quella ^i^'anda mi da
o mi ^a f^o'a. Cioè m'indu-
ce desiderio dì mangiare.

jÀllecornire nello stesso senso

e- voce ar.tic|uata. Inuzzolire.

inaf^i;^iolite.

^ CinpLi ergù per la gola.

./^. ciapà.

fj Gola roersa. Intavolato.

(T. de' legn. ) Pialla (;ol ta-

g;lio a somiglianza della go-

ia rovescia, a uso di fare

queir ornamento d' arcliiiet-

tura clie chiamasi pure in-

tavolato.

Cola, gol Li ^, ec. y. lecardizla,

lecard^ ec.

§ Das ala gola. G/ìioffoiei^-

^iare. Darsi alla ghiotto/? cria.

Golp. f^. volp.

Gonibet. Gornito.

§ ÌMi del goDìbet. Cibò.

Sorta di negazione di dis-

prezzo.

^\ Dormì post^t al gombet.

Dormire a f^omltcUo.

5 Guadagna 'n del^ gombet,

V. guadagna.

^ Coi go-ubegg posiagg .

Gomìtone. Posito o appog-
giato sulle gomita.

Gombetà, gombeiada. T^. sgotn-

belìi, ec.

Gombetada. Gomitata. Percos-

sa nel gomito, o clie si dà
col gomito.

Gorfd)et\ , Gamitello . Piccolo

g )mìto.

Gonion, gomit. Vomito. Il vo-

mitare.

^N, l'\i gomìr. (fìg. ) Ziz^.'f '^ci/e.

^ Ampia de gomit. //". atn-

p^a.

^ El fa yQ^,m i gomegj, el

fa sta z.) d tiil. V. tiat.

G unità. V)mitri re, ìlecere.

^ Gomita d bo n remp. 5co7Z-

tare i buoni bocconi^ Fr. di

eh. sign.

5 Fala gomita, o pai. V.
pai.

^ Gomitala, (lig.) Cacar le

lische dono aver mangiato

i pesci. Si dice proverbial-

mente del pagar la pena.

Pa^^ar il fio.

Gomitadura. B.ccìficcìo. La ma-
teria che sì manda fuori.

G ) :n i to rio. Vom'.torio.

Goueia^ ai~a pioe mai ehe d ca:il
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del gonela. Aver più s;uida-

leschi che un cavai vetliiri'

no -,
pìavlie e più mali che

non ha lo spedale^ ed anche

aunr pili male che il cavallo

da carrella. Fr. di eh. sign.

Ooiigoj^nà, goiigogiiù. <èc.F. tou-

togn;j^ tontoguò, ec.

Oorgliezà. Gorgheggiare. Ribat-

leie cantando a mezzo in

gola i passaggi.

G o rgo i I e 1 a . Riseiaccjaatojo.Ca-

naie per lo quale 1 mugnai
danno la via all'acqua, quan-

do non vogliono macinare.

Gerla. Buco dell' acqijajo.

C^orle, o gorlù. Gattoni. Si

dice un malore die viene

nella menatnra delle mascel-

ie, die non lascia altrui ma-
i- ti care.

Cori ere. Smagliatura. Rottura

delle maglie delle calz.e.

^ Andà zo cena gorlera.

Cascare una maglia.

^ Tee sce cena ^orlerà. Ri-

corre una maglia.

Gos, gosa. Goccia, Gocciola,

^ A gosa a gosa. A gocciola

a gocciola,

Gos. F. goz.

Gosà. F. sgosoli^.

^ Fa gosj, caà

(iig.j F. caà.

^ No gosà de nienl. Non
dar fuoco al cencio. Vale

non l.ir beneficio se non con

utile.

^ i\o go,si\ de nient. Tener
duro. Vale non manifestare,

o rivelare alcuna cosa a chi

le ne domanda.

g Gucaga. (ger^oO Fenirci,

fcjera vergiì.

Gosi. Sorsetto. Sorsino. Piccolo

sorso.

Go s ì na . Gocciolina.

Gosina, gosì. Zi'izino. Pircio-

rissima porzione di checches-

sia, ed in particolare di vino

quanta sarebbe nel fondo del

bicchiere.

Gota. Gotta. Tafircimento dei

legamenti delle artl':olazioai

con gonfiezza delle medesime.

^ Crofà dele ma. Chiragra,

§ Gota dei p '. Podagra.

^ Gota dei zeucsgg. Go"
nara.

% Pie de ^ota. Gottoso.
' rovernante. Governatiice. Ooii-

na che ha cura degli affari

dom.estici d'alcuni. Il Rembo
in una delle sue lettere scrive

n iMaclonna Giulia de' Tori
» governatrice della magio-
i) ne costi ha fatto ritenere

i) UFI elìreo, ec « Anche i

Francesi dicono Gouvernanfr^

e volgiMuente dicesi gover-

nante anche in Toscana.

Goz. Gozzo- Tuniore delibi

gianduia tiroidea. 1 medici

lo chiamano hroncorele.

j5
Sta soel goz. iVon poter

iiigo-zarla. Vale non se la

poter passare senza far ri-

sentimeoto delle ingiurie
,

de' danni o simili.

^ Sta soel goz. Strigncre i

cintoUni ad alcuno. Si dice

del premere molto, ed im-

portare altrui di alcuna cosa.

^ Aviga pie '1 goz, o 'l ma-
gn. F. magri.

^

^ Fas i-'-iopà

eh. F. s-ciopà.

I

1 gos o '1 be-
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^ Tii;iiJ 'n del ì;oz. Serbar

nel peiliccino. Riserbare co;,a

da dirsi.

^ bvocrdiiS el goz, so ras e)

((oz. (fìg.) Sciorre ,
votare

,

scuotere il sacco. Sgocciolare

l' oiciuolo* Sciorre la hoc a

al Succo. Pigliare o scuotere

il sacco p^i pellicini. Oire

senza rispetto o riìeijiio tut-

to vj;ueÌio die l'uoiii su, e

talora tutto quel male che

si può.

^ Ciie ga goz. Gozzuto,

pra. Grano.

^ Gra Street. Grano volpa-

to. 'Che ha grau-illi infra-

diciati prima dì perfezio-

narsi, e che rimangon di co-

lor nero, o se ne vanno in

polvere.

§ Tt( t el gra ga la so croe-

sca. (lig.) Lo «tesso cheoguj»

porta gal so batircel. F.

batìriei.

^ Gra d'i\a. Acino. Il gra-

nello dell'uva. Ac'nio dicesi

impropriamente il vinacciuo-

lo. (Veuascel.)

5 Pie de gra. Acinoso. Pie-

no d'acini.

§ Me ter o dà '1 gra al fu-

gù. Far il forano. ( T. degli

archib. ) Mettere un granel-

lino d'oro nel focone d'una
canna, acciocché resista più

all'azione del fuoco , e non
s' allarghi più del dovere.

Gri\. Grano. ( T. degli or. ì

Pezzetto d'ottone bucato che

serve per ringranare i buchi.

§ Fa '1 gra. Granare* Fare
il granello. Granire»

Gradàs
,

gradaso . l^. spaca-

mougg.

§ Fa de gradàs ^ o dcle

spaca de. f^. s naca da.

Grndegg. Graticci. Strumento
di varie fisriue fatto per lo

più di vi.'.li ni.

Gradela
,
gradezela. Gratìcola,

gratella.

Gradina 4 Dente dicane. Calca»'

gnuolo. Sorta di ferro corto,

S])ezie di scarpello con una
tacca in mezzo che serve

agli scultori per lavorar il

marmo.
Graèsa , taia. F^. tnia.

Gra i da. Gravida. Incinta^ pre-*

gnante^ i^TQSsa,

^ Vegni voje de dona grai-

da. (lig. ) Venire y o avere

voi^lia di fichiftori. Vale ve-

nire o avere voglie strava-

ganti.

Grani , desgraziàt. F. desfor-

innàt.

Granjegna. Gramigna. W. G a*

nien. Erba di cui sonne mol-

te specie clie compongono
una vasta famiglia. Ila un
solo seuie coperto dalla co-

rolla o dal calice contenente

della farina, buono a man-
giarsi dagli uomini e dagli

uccelli. 1 cani ne mangiano
per purgarsi.

Granrola, gramola, ec. J'^, gre-

mola, grenioià, ec.

Qvììiìn. iJiscipIi'i^. Codine ross^»

Condlirii. W. Polygonum o-

ricnude. Pianta annua che
coltivasi ne' giardini per il

be Ti 'effetto che fauno le sue-

spighe rosate^
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Grannrcel, liiaaroel. GiaJiajao-
j

lo. Biaiìajuolo. J

Graiiàs. Mondi^lin. Faf:liatura.
\

Parte inutile e cattiva^ che '

si leva dalie cose le quali
j

si mondano^ si purgano e si i

vagliano.
j

Granai, poin granai. F- pom.
\

Grand. GranSe.
!

tj Grand e gros. /^. £cros. i

Grande!. QrandiceUo , Gran-
j

detto. Grandieduolo. Alquan- !

to grande. I

Grand(.er. ( Voce francese.) V.
aria.

Grariér. Granajo. Lnogo ove

sì seiLajio le biade.

Graoerri Scp^i Gvduata.

5 Granerà nrjca spasa bc la

caza. (ile--..) La granata nuo-

va spazza bene la casa Fac-

tor nuovo ire di buono. I)i-

cesì per dinotare l'attenzio-

ne che mostrano nel princi-

pio del loro ministero le

persone di serv zio.

^ Quel che fVi e vend gra-

nere. GroìiatQJo. Fabbricatore

e vendi -or di granate.

^ L' a mangiar el manech
^cla granerà, o oena pertega.

F. pertega.

Granerada. Granatala. Col^o
di granata.

Granere. Scopa. W. Scopae.

Arbnscello molto piccolo^

quasi souìiglianie al ginepro, 1

la cui radice è ri tonda e si

dura e nodosa, che di quella
!^i fanno ottimi napp', quavì-

do si trova he» .>«>';a. Ln
scopa da granate W. Erica

S'Coparla cresce in magi^ior

al tozzi, p snoie rarror^lier^ì

per farne granale ciì^ s ì:u-

picgnno ne' più vili esercizi

.

Grauerera. Scopeto. Scopetino.

bosco dì scope.

Gratierina. Grcmatf.'io. Grana-
tina. Gra.natuzza. Piccola gra-

nfila.

Graiif. F. ga nf.

(jrani. Cafnosciare. Lnprontare
una grana sottile nelle ligu-

le. Far la grana.

Granirk'ìr. Granitojo. ( T. dei

cesell. ) Ferro da velare.

Speci? di cesello che serve

per granire o velare i la-

vori d'oro o d'ar.:ento.

Granita Gragnolata* (rranio-

lata. Sorta di sori>et o con-
gelato a maniera d'un am-
masso di minutissima gra-

gnnoJa.

Grapa. Cranio,

^, Avi diM-a la grapa. .'4ver

la corda cìura. Vaie aver la

testa dura.

Grapù. F^. testarda.

Gras. Grasso. Pingue.

^ (jras empacicit come ^n
boter. Grasso bracato. Vale

grass'ssimo.

\' L'è tal

s-ciopà.

s^ (jn^'a. E grasso a crcpri-

^ Gras come cen ciod. bil-

iari, pa/ato. Lanicf nato. Smu n-

piij che ]>iii.

ras. In-

grassare in Jiecclitssia o di

C'ecrbessia. Fr. di h. ^i^^n.

5 L'j^ grnsa che la cuh. A
L,rau ventura* E ùazza.

gras che! voel

li è grasso eli egli

^ V^egniga dènter
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^ Ldmo'.itcts dt'l brced gras.

V. brcrd.

Gras. (SOS!.) Grasso. Grrnx in.

§ Fri/<M', o rosli lii^l .so

gra.s. Fi ro.sù.

Grassi. Concini'*. Lei(tue. Fi: .e.

Fitno. Suihhio. Strj'Co. Stai'

latito . Sugo.

^ F;\ grase. Stabbiare, Fare
stabbio.

5i
Taiala crasa. (P.)Lo sles-

so cl»e loca 1 siel col tilt,

r. siel.

Jj
Avi la grasa, ^ver tre pa-

ni per coppia. Aver vantaggio

gr.'indissiiui).

Grasei. QjJlinelle . Cecerello.

W. P aleriana olitoria. Pian-

ta ."ìuniiale che cresce spon-

tanea ne canij>i e tra je bia-

de ; ha le ioiilie bislunglic;

i iiori pi(!colissimi, bianchi, a

ciocche. Maiii;lasi in priiua-

vera in insalata. Da Liimeo
è olii amata valeriana locasia

olitoria.

Grasei. Gràssoìino.

^ Grasei del orccia, o dei

diag. Polpastrello'

G rasi a. Grazia.

^ Aviga deìa buna grasia

di Dìo. Abbondare di cIicl-

chessia.

^ Avi de grasia. A^'cr di

catto o di catti. Siima re di

aver gran sorte, tenersi bea-

to dì }>oter fare o direeliec-

thessi». Il Cecclii però ne-

gl'i ucantesì mi (att. IV. se. 1 V.)

lia : j> Quello che stamane la

-jnon voleva^ oggi lo torrA

»di grazia.» Espressione che

pare assai prossima nel ca-

so in cm e i!-<'i!;! al nostro

nv) de cra'i^- Anche il La-
sca ne' paìeiiltuii. (att. 11. se.

1\ ) fa dire a •K'oerlo: » F, in

«nii niodo eli .•-Li avrà di

)>i,! astia di ])e'.'doiiariìii. fr Ed
il 8 il via li lui graiiciiio (att,

1\ . sci) fa pnr dire a Van-
ni. » eh avendolo per tal ab-

j^bia di grazia d avergli a

»dar la ligi i noia per ììioglieo

(;> Cbe bela grasia di Dio !

Che bella rosa !

G rasiti. AggrazifVe, far grazia»

Grasioel.i. f^. gra//.a-da.

Grasina. Grascia. Il grasso. Ma-
teria grassa^

^ Marcant de grasina. V,
botegher.

(rrasiùs. Grazioso.

G-asot. Grassotto. Puffato.

Giasù . Nasturzio acquatico.

Crescione. W^ S^'syjnbrinni

nastLirtiurn. plrba e li e nasce

attorno alle .sorgenti e nel-

1 acqae lentanienle scorrenti^

a radice serpeggiante. Le fu-'

glie pernia »e, sugose, i (iori

])iccoli bianchi. Poche erbe
tra le nn'dicinali sono .si

nniversalinente conosciute co-

me il crescione. La gente di

campagna ne fa grand' uso

in decotto. P:] sempre con-

siderato come antiscorbutico

dei pari chf* buon diuretico.

Alcuni ne uniscono all'insa-

lata, a cui si jìretende che

communiclii un gus;o aggra-

devole fìl pnà.

<^ (ìrqsa silvndecli. Due ve-

roni» he acpjaiicbe si rin-»

chiudono sotto questo nomej,

so
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poro 11e n£!ì ocCiii de]

Don hfiJiDO dii'fcinnze speci-

iìiììc. fra (li loro. Ujia è la

ÒPccnù'in^^a.W. FefOJiica bec-

cabunga^ e Fallra la K>eronica

anapallide. W. Feronica aria-

galtis. Tulle e due vegetano
ne' fossi, e generalmente nei

luoghi assai umidi. 1.1 sueo
d a j. ibidue è riputalo anti-

scorbutico.

Grata. Grappoh), Grappo, Il

tOòcano grappa vale propria-

mejìte picciuolo^ e sitigolar-

|{
Gratà'l rormaì o simei. Grat"

tu.^^iare. Si)ricciolare cìiecches-

sia fregandolo alla grattugia.

^ Grata scel co a vergiu

(ger.) Sindieare . Siiiducarc»

'Fcncr a sindacato. Ri veder

3

altrui il conto sottilmente^ e

per la minuta.

Gratabuzia, brcescia de orées*

F. broescia.

^ Ne là cola gratabnzia *

Grattabugiare , e graUapi^
giare,

Gratada. Grattata.

tm^nle cjuello del ciliegio, l \\ Gv^taform^ì. Strir/ipellatofe, Chi
Francesi hanno grapiìe , nel

tJ ostro senso Uìedesiuio.

suona male, o cbi strimpella

vtuo str urne rito.

^Gr^i;\ iì'h^. Grappo!od'ìiv'fì. '| Gratarc»la, Grathi^ia. Arnese

^^ Grinta jjelada, G!-aspi.^\ noto dì cucina.'.spi.
|j

soie-
!

I graiìpoii da qs'.aii

oiolata, piluccala o levata

Fu va.

Grata. Grattare. Stropicciare.

§ Grat^ che la .,rate. Gratta
e lif^ratta. E fre;^nr la j)eiio

colluDg'ìie piopriaiueute per
attutarne il pizzicore.

^ (rratà sud co. F. co.

§ Grata la ])ansa a ;piacb-

5 Rnz dela gra taroeì a. O<:c72z'o

Gratarolina. Grattagina. Dlm.
di grattugia.

Grate. Finaccia. Acini dell'uva.,

uscitone il vino.

§ Audi\ de sima le grate*

Lei^are il capo. Si dice pro-

priamente del bollire Ìl mo-
sto, allorché solleva la vi-

nac(na.

dù.igev.) Grattar il corpo alla Gralela, gratina^ gratelìna. Ra-

cicala. Vaie provocar alcuno
A parlare,

, ^ Grata la te.^ìia. Grattar
la roi-na. Riveder il pelo.

\a]e dar delle bnsse a uno^
<• rivedergli severissimamente

51 conio delle sue azioni.

§ Grata la legna, o fa zo
la poi ver a vergò, (gergo. ;/^.

poi ver.

!' Trmàle corde. rger.}5//vV?-

fettare. Sonare gosi a cial

fiìudo.

ciniol^^tto. Dim. di racimolo.

Grappoletto ,
grappoliiccio f

griìppo'ino.

Grati. Sapor di raspo. V. ra-spi.

Graziala. Graziola. Stancaca-

vallo. VV. Gratiola officinalis»

Pianta bisaiiuuale che ab-

braccia quindici specie, cl»e

crescono nell' Indie ed una
sola in Europa. E purgativa,

onieUca e febbrifuga. Gua-
sta i pra!', e fa dimagrire i

cavalli che la mangiano.
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Grel>ej>ii. Grillaja. Luogo ste-

rile e rinioto. Bricca. Grep-

po. Cattapecchìa.

Gref. Grasce. Pesante. Grève e

grìeve sono più del verso

che della prosa.

§ Eser gref a paga. Lo stes-

so che ii'^a 1 saiif nela scar-

sei a. /^. scarsela.

§ Alga la testa grea. Aver
la testa invasata, ottusa.

Grcf. (lig.) Pi^ro, Tardo. Ne-
ghittoso.

Gi'eguapola. J^. grignapola.

Grem. GranU^na. V. gramegna.

5 El briv/;à la grem o simei.

Debbio. Abbruciameiito di

legni e di sterpi per ingras-

sare il campo.

^ Bruzà la grem. Debbiare.

§ Che fa le foie come la

grem. Gramiufo^lio. Aggiun-
to liei le piante che hauuo
le foglie come la gramigna.

5 Pie de grem. Gramignoso.
Pien di gramigna, che pro-
duce molta gramigna.

Gremesa. Corruccio. Gramaglia.
Lutto. Vesbe lugubre. Bruno.

^ Vel de gremesa. Sopra^-

girello. Voce dell'uso. Mo-
stra delle maniche in tempo
di bruno. Alcuni dicono alla

francese plorosa.

§ Vestls de gremesa. Ab-
brunarsi. Metterd a brano.

Vestire a lutto, a gramaglia.

Gremola.', Gramola. (T. de'past.

e fornai). Ordigno composto
d'una stanga e d'un organo
che la muove, con cui si

batte e si concia la pasta

per reudcria soda»

^ Gremola del lì. Maciulla.

Strumento di due legni, uno
de' quali ha un canale nel

quale entra l'altro, e con esso

si dirompe il lino o la car

nape dalla parte legnosa.

Giemolà. Gramolare. Prf^pRrar

la pas!a in certa forma parrf>

ticolare.

t^ Gremolà '1 li, o 'ì canef.

3fajoi lilla re. Dirompere il li-

no o la canape per nettarla

dalla materia legnosa colla

maciulla.

Gremoladùr. ^Spianatore. Che
spiana la pasta.

Greot. Piuttosto prave. Grave
anzi che no. Gravacciuolo e

s;ravicciuolo.

Grepola. Gromma. Crosta che

fa il vino dentro alla botte^

oppure la (iliggine nella go-

la del cammino, la qiale è

detta an jhe tartaic e taso,

ed anche ^reppota.

GrepoiàL Grommato. Grommo^
so. Impiastrtto, incrostato a.

guisa che fa la gromma.
Grepole. Cìccioli. Diciamo a

quell'avanzo di pezzetti di

carne porcina, d<>')o che se

né tratto lo strutto. Laixluizo.

Gresta. V. cresta.

Grezà. (P.) Affrettare, Avaccia^

re. Sollecitare. Stimolare. PaD
fretta.

^ Grezà, stisà '1 foich. /^,

fcech.

^ Grezi *1 pas. Studiare il

passo. V?tle affrettarlo.

Grxgn, pign s(el mostks. S,',r!t-^

^nalu. Colpo colla .11,1 'io ser-

rala data nei viso cìie air
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triinttiitl di esi grugiic Caz-

zotto,

% Fa 'I f^roegn^ o '1 muzi't.

V. riiHzn.

Grcem. G'anchiereìla. TarpÌ2:iia.

W. CusciUa europea. Questa
può ciirsl la lìiù i^ran peste

(temprati arlìiuiali, spfcial-

meiite di qncdii che si fanno
con erl)e leguminose. 11 ivi-

foi^lio e reson medica nou
lianiio maggior nemico tra

tutte Terhe nocive dì querela

j^arasite, che dividendosi in

àotliii e langliissimi lilamenii

s'ini.reccia e s'avvolge intorno

al loro stelo, in modo chejier

mezzo de' suoi vasi a«55orh«nti

ne trae il sngo nutritivo,, e

termina col far morire me-
diijiite uno streMo avvolj:i-

mento la pianta ospita liera

<,'iie ha già esaurita di s igo.

Diversi metodi si fanno pt'r

distruggerla, ma quasi tutti

inefiìcaci.

Gi<jesta. Crosta,

^ Grtesta de pa. Orlìccìo.

Orliccia. Ofiscello. Cornelio.

Quegli orlelti rilevati che

si veggono nel pane gramo-
lato,

^ Di\ sfe le groeste, o del e

bùne ho te. P . dà.

§ Groesta de formai. Cor-

tera -..

§ Grasta dele piaghe. Fsca-f

ra. Crosta che viene sopra

le piagh«^.

Gris'siel. Orlìcìuzzo. VAm. di

orlicelo.

Grcesi!. CìDSfiiìo. Telta di pane
arresi ilo.

Groestili. Orlicciuzzino. Dim»

di orlicciu//zo.

rrrrestina. Piccola crosta.

Grtestinà. Boccoiiceluire. Man-
giare leggermente.

Gri. Grillo.

5 Gri cantadur. Grillo cau-

tajno lo.

Ciri nisini. GrìlloUno. Dim. di

grillo.

^ Laur de fa rider i gri,

o i capii, f^, capa.

Cri. Ranella. Raganella. Cre-

pitacolo, Strumento che suo-

nasi la settimana sauta ia

luogo delle campane. In al-

cuni liioghi deUa Toscana i

fanciulli chiamano /-nc/i tracfi

nn martello di legno impera

nato e mohile sopra dì un

asse COI cui pei- trastullo

fnnno amore ne"* giorni di

passione, come si fa colla

. ra:^a".- f'-a^

Grida, r. cridà.

^-rignà, grignada, ec. F, sgrigna.

G:-ignaga. /'. didai.

Grignnpola. Ni'trola. Nottola.

Piì ì rsi-r/'Uo. Fispìs treIlo

.

^ No l'è né ozel uè grigna-

pola. JS non è né carne né

pesce. Dicesi d'uomo stolido

e che non si rluveuga o non

fOMo.^ca.

Grilla, gel OZI a. Persiana. Voce

moderna derivata dal fran-

cese, che comincia usarsi in

Italia, e dicesi d'una specie

di gelosia con. posta di rf^goli

sottili di loglio disposti iu

modo che rac([ua e il soh»

non possano penetrare per

iu linei Ire neiis iUazu.
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Gillo, estro. V. friiich.

S Ve-.ii '1 ,-riIo, o s«ltà '1

fiìnrb. F, fri neh.

§ Meter d**\ grili. Mettere

in zu, to. Accender'? in ;ùtrui

braiuus;;!, li «ri là e simili.

Griii!4ol, a.idLi 'lì i^rì'ìi^Cf]^ o'n

bi'itìd de aiatKlr)iì. F.hvQd.

^ Eser eii lm'Ì; limola. Esser

in cimberii. E^iiere allej^ro

f|uasì in cimba o tra suoni

e danze.

G'iiita. f^. mn/.a.

^ Sa ita la griiita. F. eri.,

grintàs.

Oiincù. Bizzarro, Iracondo. Stiz-

zoso. Cerve] gagliardo,

Grlpa. U'Àvtlla.C^, dei^li arcliit.)

Ordigno di t'erro che si licca

nelle pielre grandi j^^er ti-

rarle sa.

Gripà. f^. sgrafigri^.

Griz. Brinai o.(.a\\i}'\\3i i capelli

bianibi. Mezzo canuto,

Griz. Gnidio.

Gfiz. Screziato' Brizzolato. Di

due colori sparso minuta-

mente.

Grizaia . Canizie. Canutezza

.

Blanclieiza di peli e di ca-

pelli.

Giizol. P". sgrizol.

Grizii. f^. sizicei.

Gronda . Tettoja . Grondaja,

Grondea. Doccia. Gronda.
Grondù. Crron lare,

Grondana. Grondaja. L'acqua
che gronda e cad« dalla

gronda.

Groudaiù. Se^^ìoìa. Dìcesì quel

legno die si conlicca a tra-

verso sopra l'estreiTiità à^\

correuti per collev^arìi , e

re;; gore gii ultimi emigrici

de! tetto, àeiù gronde-

Grop. Gruppo, Groppo. Nodo,

^\ Fa grop e maci-i. f\ ma-
cia,

5 No voi sto grop scel sto^

mech. Non voglio stare con

a>:el cocomero in corpo. Vale

non volere avere tal dubbio

che faccia stare sospeso, o

timoroso, o con pensiero di

strane r'soluzìoui

^ T'egg I 2,V'}p sa rldus al

peten. (Prov.) Lo stesso che

e) per quand l' è iiiadur el

crofd'». y. cr<yìd\.

^ Grop sa la ina. r^oJo di

Sai.o/:i.,.>"e, Lerto Ij^voro a

i;uisa di nodo d; (. ai non
apparisce né il capo nò il

line.

^ Fa sce r grop. In-^juppare,

% Desfà 'l grop. Sj;runpdre*

Snodare . Disnodare . Dino*
dare.

Grop. Nodo. Gruppetto che si

fa neir un de' capi dell' agu-

gliata , acciocché non esca

dal buco che fa 1' ago , a

confermi il punto.

Grop. iVocchio. Nodo. Parte

pia dura del fusto dell' al-

bero indurita e gonfia t;i pec
la pullulazione de' rami.

Gròpa. /^. cròpa.

Gi-opà. F. grò pi.

Gropéra. Groppìera.(T.àe sell.)

Posolat-ira. Posolino, Cuojo
attaccato per una fihbia alla

sella, die va per la groppa
sino alla coda nel canale si

mette essa Cida.

Grapèt. (Ju:LÌrcttl;iJ. Specie di



GRÒ ( 3io ) GUA

ampx)lla di vetro da mettervi

per lo più. medicamenti.
j

Gropèt. Gruppo. Sì dice un sac- !

chetto o ili volto ben serrato
|

e pieno di mone'n.
|

Gropèt. Fezzo. Ornamento da
|

collo ad uso sptìcialnjeute

delle contadine.

dopi. Ainodare-. Ag^rifpnore.

R(i.^^^rupvnre. j4i:capp'are. In-

cappiare. ^dacciare.Lacciare.

G) opìt. Ae:^;ruppato. Annodato.
I <^iia to con nodo.

Gropit"». francherò inanellato.

( T. de' iabb. ) Sorta di gan-

ghero fatto dì due ferri sot-

tili con piei^atura a foggia
j

d'anello siniiJe alle calcngna i

delle forbici, i quali inanel-

lali insieme servono per con-
i

giungere qnegli arnesi che
|

devono essere atti a piegarsi i

o alzarsi , come sono gli
\

sportelli.

Gropoliìs. Bitorzoluto. Bernoc-
coluto. Bìtorzolato. Che ha

bitorzoli, che non ha la su-

perticie piana né pari, ma
rilevata in molte parli. Se
trattasi di canne o bastoni

dicesi nodosOj noderoso^ noe-
\

chioso, nocchieruto, noderuto.

Gros. Grosso.

^ Grand e gros. Grande
{

inipiccatojo. (^osì parmi che
dir si possa ( benché il di-

zionario noi registri ) col

Malmantilc n«l e. v. st. 21,
laddove jiarlando di Floria-
no e Amadigi di S">eìpome

divenuti già adulti, dice: j|

^^ Vedendosi già grandi im- 1:

picc«toi, i!

)» Ed a soldi tenuti bassi

bassi,

» Ostico gli pareva.

Il Salv ali nel granchio

(ati. 111. ^<\ ni.ì ha pure in

qies^o senso; o Un giovane di

» quella fatta eh' è grande

j>coine un birro.« E il 'boc-

caccio usa anciie più no-

bilmente
,

grande e foniìto^

cioè adulto e perfetto.

^ Gros ensima. PannocchiU'

to. Ogni cosa grossa in pun-

ta qiiasi a guisa dì panuoo-

chia.

^ Dà de gros. V. dà.

^ Oh questa l'è gros t. Oh
questa è marchiana o col-

r olivo.

Giada, guadet. Fan^ajuolri,

Sorta di rete da pescare che
lìensi con mano da una o

o più persone, mentre altri

frugano con un frugatoio.

Guadagli. Guadagno. Ciiunzo,

Utile. Avanzo.

Guadagna. Guadagnare. Since-

re. 11 dizionario non ha .<^W(7-

da^nare nel senso proprio di

vincere al giuoco.

^ Guadagna 'n del gombet.

Fare il avanzo di monna Cion-

dolina che dava tre galline

nere grandi per averne due

nane e cappellute , perchè

erano brizzolate. Far l'avan-

zo del grosso Cattani o del

Cìhacca che a capo d' anno

avanzava i piedi fuori del

letto. L'avanzo di Berta Ci-

riegia che disfaceva i muri

per vendere i calcinacci, (rli

avanzi di Berto che dava ci
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mangiare le ciliegie per avan-

zare i nocciuii. Uavanzo del
\

Cazzetta che bruciava il pan-
|

no di Spagna per far cenere
\

morhidosa. Modi bassi espri-
\

meati die dose, aiciiriu si
j

credeva avanzare, o ci sca-

pita o nou avanza.

§ (;;iii Hiancli laura pioe gua-

dagna. Lo stesso ciie clii

laura ga oeiia camita , e clii

Bo laura glie n' a do. /^. ca-

miza.

Guai. Cfiiajo, Lite. Disputa.

^ Sercà i guai col lautf-Tiii,

o '1 tred per el let. / .sercà.

Cu;<i. Giiajo. Malanno. Disgra-

zia.

5 Guaì a In. Guai n Ili.

Guaiua. Foderi)' Guaiiia.

§ (^ucl clie ia e vend ^aulnc.

Guainajo. Cue fa e veudc

guaine.

Guaine. Carruba. Frullo- dal-

Taibero, il «|uale e ingrato

i\\ gusto mentre è verde, ma
secco è dolcigno e Diedici-

naìe, e se n'abbiadano a.si;ii

e muli. L'albero dlcesi inol-

tre carrubbio j carrubio , ed

anche ^uainella.

^ Fa le guaine. Licart.oc-

eiarsi. Si dice delle foglie

del grano turco e simile,

quando per caldo smisurato

si vengono ad arrovesciare^

Guainér, guainòt. Al:>ero di

Giuda o di Giudea. Sili:)uà-

stro» W. Cercis siU]iiastrU'n.

Bellissimo albero de' nostri

monti pei fiori di color ros-

so acceso dei quali si cuo-

pre verso i priau di fljpri-

le. 11 di lui ^egno è ai'o a

gentili lavori, essendo di un
bel color bianco bigio con
venature nere.

Guaut. Guanto.

§ IVI 1 il s i guangg. Inguantare*

§ Caàs i guangg cc.i ver-

gù. P^. caà.

§ Caàs i guangg. Lo stesso

che tiràs i caei en di ce^sr,

F. caoi.

^^
Lenguete df? guangi*. L//'-

guclla. ( T. de* guaut.) Quelle
striscette di pelle che sono
acute laloral mente alle due
parti delie dita del guanto.

^ Dit dei guangg. Ditale^

V. dit.

Guantér. Guautajo ed anche
guantaro,

Guantì.G'wfl7?7/;zo.Dim.di guanto.

Guardia. Guardia. L' atto del

custodire. Cura. Custodia.

5 Guardia del pont. Pedag-

giere. Che rlco^lie il pcda-
gio.

^ Guardia dola s})ada. Elsa.

Quel ferro intorno all' im-

pugnatura della spada, che
difende la mano, e dicesi per

altro modo form'merito.

^ Guardia del s-ciop. Guar-

damacchie. Arnese dell'archi-

bugio che difende il grilletto.

Guai'dià. Giardiano. Che ha cu-

stodia. Custodp,

^ Guardia dele prezù. Car-

ceriere. (]oluiche sta in guar-

dia delle priii;ioni.

Guardol. (l. decalz.) Trincetto.

Pezzo di cuojo che si cuce

intorno alla scarpa tra il

^
suolo ed il toiftajo.
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Gu a ri , Guarire.

§ GMorì da tcegg i mai,

(iT'^rgo ) Lo stesso che tira 4 I. /^. vi

siiìrle.'. P'^. tira.

Guarr/à

1. Essi. Eéino. E\
ìporre , ]\^etter in \\ § jNu i è mai voli gg Tegner^

serbo. Métter vi salvo. Ser^ ! ?» pati nesù. Essi non voU:^
hare. Consertare' ro ver alciun t^o venire.

,V. leiles,
1.

ai sa le sa tube fate aeu ciì. Fare, co-

Vale riti"' icìies. r. «ambe,

rarói o serrarsi in casa.
|

l^i^sa. P'. v!da>a.

Gmri>rit, Rìjìosìo.
\

Idol;?. CampaneUè bianche. Ra m-

j):chino hi. meo. t^iìmxh'ioma:^-(rrìarul . Guarnire* fruerpìre-

GiìandsÌLÌ. GunrnizìuìW. Gucr^
nizìone. G ic, nttura^

Guas. V. sj^uas.

Cru a st. Giiasfo ( orroUo\

(tu asta. P^. inarsa

Guasta. Sconciare. F. disipà.

§ Giiasià i vl'segn. Sconciar

lo hallala. Vaie guastare il

negozio.

Guasfatjiester. P^

ster.

i^'^re.

puuì?.

l'unni

VV. ConvolviJ.lus sae-

'va ita i cui iiorì so-

7 -; -p — ^}'

«ietti da' contadini

nostri canipanel o campami.
Idropech. Idropico, Infetto d'i-

dropisia.

Ter. Jeri,

^ ler de là , ìaltrér.' V uU
strepasame- 1! f rieri. Jerlaltro.

I

Iczus. /^. Gezus. .

Guasta». Guastare. Infraciiìare.
j

Ili uà. F. ì)eiadoriarf

Putrefarsi. Si dice delle frut- I; jmbaùs. P^. eudia'ìs.

ta e di altre cose.

Gna.^tàs. iiìcoltarsi. Parlando
de' ferri, a' quali per catti-

va tempra s' arrovescia il

taglio.

Gtiida. Giuda. Direttore.

^ Guida de coloml). yfssr-

rello. Legno pfìsto fuori d-v-

lui ma ti. P\ enirnaiis.

Juiundàs, fa '1 ruul. F. mul.

ìuiport. importare.

Imjxn-ià . ]inportare. Calere,

AL >ììture. Rilevare.

ìuiportà. Costare. P^alere,-

Imposta. F. cinpostà.

lìiij)resa. j^jyh/Lto.

la coloinljaja dove si posano ;!
luipresare. Jrnjjr csar'o.

1 col(>nii>i,

Gnindol. / . tornei.

Gl^dus, ec. / . lecaid, ec.

Gusnììna. ^ rclsfmni;). W. lai

miiius. Fiore no io.

lua . Capru^ine. lutaecatura

delle doghe dentro alla (pia-

le si cofumeltouo i fondi-

delie botti o Simili.

^ Tequì la bolina in ina.

P". boiiga.Gu.sniina. '..nimnelìo. Onell'^ar--

nesf di ferro cou pez,zeUo di
jj

Iiià, fa e refi le ine. Caprili^--

sngli(!ro por nieilcre a gala jl f;inarc. P'are le cap

nell'olio uciie iauipauf. I liicapra^uiare.
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Iiians, dii^naii*. Iìluluìzl.

5^5
Sia di^Miaiis. Far ombra.

Render ombra.

jj
No sLeiii dignaus. Nun

fatemi ombra.

§ Sta iiians , sta davaiiii.

(iig.) Rispondere. Far jjlc^ìo

o sicurtà.

liicant. Licanlo.

^ Andà d'iiicaiit o de pi-

lura. F. pitiira.

§ Sta d' ìiicaai. 5^jr benone,

^tar in barba di miao.
Xncaiit. Incanto. Pubblica ma-

BÌera di vendere, o comprar
clieccliessia per la inai^i^ior

oiTerta.

§ A [e ter, vender, compra al

incanì. Mettere ^ vendere, coni-

prare all' incanto.

§ Miti soe prese al incant.

Incantare. Proferire un prez-

LO al pubblico incauto.

Incauta. Incaittare.

§ Incantala cara, prendere

checchessiéL a caro prezzo.

incantàs. F. encantàs.

Incasadura. F^. encasadura.

lucorzjs. F. eacorzis.

Inendret. Probo. Dabbene. As-
sennato.

§ Om inendret. Uomo di

s&nrtOy savio, giudizioso^ pru-

dente. Che attende a se.

Incesti. F. enserì.

Inga^ii\, iiigagio. ec. /^.eugaglà,

engagio, ec.

Ingan, ec. F. engan^ ec.

Inurbi . Accecare . Cecare .

Privare della luce degli oc-

chi, e fig. abbagliare. Ab-
barbagliare. Abbacinare. Ac-
cecale.

Tom, I

luorbida, inorbu.'ieiut. Accec^^-

iiLealo. Cecità.

Inurbi t. Accecalo, e fig. ahb^a^

cinato, ubbarb::guato , ucae-^

ea te.

ino^enli. (ger.->>0 Bcìubolìno*,

Per ironia, vale tristo.

Insegna. F. en>>egnà.

Ili lonài ù. Intenzione.

Intervenient. J'} ocaratore. Qne-
gli die agita e difende le^

cause aìtnii.

Intima. Federai. (T. mere.) Sorta

di panno d'aceìa e bambagia,

del ..nnlo si fauho i gu:>ci

alle coltrici e a' guanciali.

Intro, a prijiioijiio intro. A 117,ma
fonte. Vale a prima giunta,

a prima vl.sta.

In versadura, mal ma tri cai. F'.

mal.

Invidia, ec. F. envidia, ec.

Ira. ha. Bile. Corruccio. Im^
' bizzarrimento. Stizza. Rovel-

lo. Adira mento. Sdegno.

5 A chi prcot salta V ìvin

prest la pasa. L' accjua cnc

corre non porta veleno. Valtó-

che chi presto s'adira, tosto

si placa.

^ L'ira dela sera lasela pejs

doma. Siedi e sgambetta, Q

vedrai tua vendetta. Cioè uoia

correre a furia a vendica r-i,

pò endo conseguire col bt^r^

nelicio del leiUj^iO la tua.

vejj detta.

^ Té ma fé ira. Ta nianr,

noi, tu m' iiìjcistidisci.

Isé. (^osì.

Ita. F. vita.

;. Iteri sia. Iti vizia. (T. med.).Ma^

I
lattia liou.
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^ Iga r iterisia,

fèl. V. feL

lù. V. giù.

e siiiià la

3jLà* ha. (Avv. di li30*o.} CoM.
5:^ Tiri là a quach foze .

Campacchiaria . Fiver refe

Tefe. Vale a sleuto e con di-

sagio.

§ Eser pi(e de là clif?desa.

Isser s^ia làj uia lì. Essera

confitenùni. A^nnarsi per le

foste. Oicesi de'jnalati ^^ravi

cae sono in pericolo dì rao-

rir presto. 11 Salvia ti però
nel (Granchio (>tt. 11. se. I.}

fa dire al Duti : «Innamorato
vii par mio che sono più di

ìci che di qna^ct [)er si^Tiifi-

care the pjai.'soe co" cimiteri,

chp è decrepilo.

X.aà. Lavare. Asteniere. Pur^a-
re. 1\etfare.

^ Laà zo. Rigovernare le

JtGi^ri^lie. Pr )priaiìjeutesi dice

dei lavare e nettare le sto-

viglie imbrattate.

^ l.aàs le ma. (l'ìg.) T^. mi.

^ Q lela che laa zo . /'re-

gQjìd. Colei clie ri.^overna le

«lovlglie.

§ Laà o frega la caa al azen.

^. dia,

§ Laa zo loet. (ger.) Fare

tepuliiti.Vaìe consumare op^ni

cosa. Volerne veder la fìrie.

^ A laà '1 co al azen sa tra

ià la lisìa e pò a'! saù. .^

lavar il capo all'asino siii;etfa

il ranno ed il sapone. Vale

«he il far benefizi© a «hi noi

conosce o non ne fa capila !«,

è opera perduta.

Laada. Lavatura. LavanientOf.

Lavaziond,

§ Dà cena biina laada a

ergu. Lo stesso che fa oeiia

capeìada. /- . ca pela da.

Laadura. Rigovernatura. Broda.

Lavatura.

^ Laadura de dà al si. Ini^

hraffo.

Lannda. Spi^o. W, Lavanda''ci

spica. Pianta odorosa no li 3-»

sim». Dai fiori si trae un'ac-

qua distillata ed un olio

essenziale conosciuto sotto Ìl

Dome di olio di lavanda. E
cordiale, cefalica, carmina-

tiva, emmenagoga- TI ^lattio*

lo la chiama aiiciie lavandii.

Laandér. Lavandaio. Curandajo^

Lavatore.

Laauilér. Lavatojo. Luogo dove

si lava.

La anelerà. Lavanda]a. Lavan-*

darà. Curatrice.

Laapiagg. Lavascodell^. Guai'
tc-ro.

Laìfif. ^ristero. Cristeo. Lava^

tivo. Cristiero. Servlziale. Ar^

fonien t.o. Arnese no ti ssi mo.

Le sue parti sono, la cr.nnr^

il cannello ^
il fondiglio ^ il

coperchio ^ il bossolo e lo

stopaccio.

^ Miti oen laalif a vero^u.

Lo stesso cìie consà vergii

dele feste. F. consà.

Laca. Lacca. Color rosso.

§ Laca dei zenoegg. Poplin

te. (T. de'not.)

Lachè, Lacche.

Lacrima. Lagrima, e lacrima.
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Lacriiue da Spagna. Li-

qiiore squisito^ prezioso.

Lacrimi ria. La^rimetta» Lagri-
ììtu e eia, La^ìimuzza.

Lader. Ladro,

^ FA . om€ i lader de Piza.

tare come i ladri di Pisa,

I corsari si niinicano^ ma non
SI danno. Usasi per mostrare
noji esser fra alcuni vera
iiiimicizin, ma fìnta.

§ Chi è boziader è a la-

^ev. Chi è ùifgiardo è ladro,

Prov. di d . sigi).

^;hader de bestiam. Abigeo.
(T.leg.) Ladro di l)estie. Colui
elle si rende colpevole d'abi-

geato.

^ La moèr del lader no la

rid semper. iVon sempre ride

la moglie: del Indro. Vale che
» lungo andare sono scoper-
te le tristizie e castigate.

5 Lader de beca{(-r. Tal
guaina, tal coltello. Che va-
Je simile con simile, e si

prende in cattiva parte.

Ladì. Latino. Ag'ato, Scorrendo-

le. Corsojo. Sdnicciolei'ule.

§ Te ré la dì. Terreno leggie-

ro, scorrevole.

§ I>adì de ma. F. mn.

§ La dì de orecia. Sentnc"
duo. D^acuto sentire^ Sentac-
eliiosa. Orecthio purgato.

Ladini. A', sladiaà.

Ladreria, tadujiaja. Ingiusta

amministrazione di checche^
sia.

Laedn. F. tas.

Laèl. Conca. Pila dell' acqua
benedetta.

SLaer. Lo ^teàst? che aer. F' stti^

hsiès. Laveggio. Vaso di pietra

che s'usa in Lombard.a per

cuocervi eniro le vivande ia

luogo di pelatola.

Laf. (P.) Motta, Scoscendimento
di terren<>, e la parte della

terra scos< esa. Frana.
Lagà. (P.) F. lasà.

i.agh. Lago.

Laghet. Laghetto.

Lagn. Lagno. Lamento.

5 No daghen o aìghen iar

gu. ]\oJi darsi lagno di una
cosa. ]\on ne aver pena.

§ Eser pie de lagn, o de

lasemstà. Essere pieno di la"

sciami>:tare. Essere schizzinoso"

LaidA. F. tas,

Laìna. Frana. F. laf.

Lainù . Scoscendere . Franare,

Smottare. Lo smuoversi cli«

fa la terra iu luoghi scoscesi.

Lama. Lama. Fitta, Qualità di

terreno che trovasi in pia-

nure umide. Acquitrino.

^ Lama de cortei. Lama»
Lamarot. F. amarot.

Lambech. IjUmbicco. Recipiente»

da distilbire.

Lambicà, lambedi. Lamòiccare.

Distillare.

% Lambicàsj becàs el serveL

F. serve).

Lambrusca, éor )stlne e ahro"

stino. Propria i.ieiìte e li vi-

te salva tica drtta da' Latini

ìabr scQy la quale coltivata

perde notabiime'iie T'ispro.

Serve per dar colo*^ forzt

e corpo al vino/ e serve an-

cora per governare i niede-

sinii vini nehe botti, correg-

gendo ili is^/ecie ^|aellì ch^
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8arpi)beio troppo dolci, e gli ,

rendo dì iiia^:^^ior «lumia. Vi
!

lia abrostir.p bianco pel vìn

bianco, 6-ai>rosane nero pei
j

n(»ro.
1

Lniiienràs. J.-^imcntarf:'. Dolersi, ;

Lapiai\^ì- i^Jiere arsi. Jìam- i

inavicarsi.
\

§ Lanicfiiùp dol -ben servit,

o del bra-d 9 ras, o dela gra-
|

sia di i)io. F. broed. I

Lcimpeda. Lonipada. Ljampana, '

^ Quel ciie fa lanipode.,

J^ntìrpaiìnio. 1

La lii p e t ! i . (gè rgo .) /^t. e// r?7r . !

§ Empieni'l lampodi.(gergo.)
j

Ijnpire il hiccfiìerr. !

ì.«n 1 p i ù . i an Ieria. S t r i^m e n ro

tlie è in parte di materia i

iraciparente, iiel (piai si por- '

ta il \vAnQ per difenderlo i

dai tento. Quelle cìje Si:no-

prono e librano il iun»e a

piacere di cSjÌ io ne;*e, cbia-

ìnansi ianìcnw cicche

^ Gras e n .a come oeii

]am[iii. . ger .,0. Lo Atesso

clic niaj^iier enipìolK F. ina-

^
Qtiei chela ìamiììCi. Lan-

teri:a,i).

Lana. ^jina.

^ Paue/.eia de lana. /^'. pa-

liezela.

}i
iHinia lana o lamcta .

,
(gergo.) Buo'in spesa. liJnla

lannz^a, Làna fuia. 7\>nì(i

òCKirda. Per uou>o briccone,

maJizif so, ed ancne persoiìa

5caj tra e maliziosa.

La^'<-bi. yii.diii'a, « eia di co-

lore giaiia^Uo cbe v'.enr dal-

1 indìC, e <:lir i'acilnionte ha

preso il nome di NanKin
ci Uà della China.

Lanscta. Lancinola. Lancetta,
(T. chir.)

Lantù (masgg.)5rtmZ'7fCo acqua-
Vco. Ari)osceJlo che trovasi

ne' boschi e sTigli argini di

\,v\\x\ nmidi. '\ bianca,

lontana. F. anti.

Lanterna. Fanale, Dicesi di

quelli che pmigonsì nelle

str,)de, ne' cortili e simili.

^ Quel che fa lanterna.

Lnvfrrnajo,

^
Qfiiel che'mpisa le lan-

terne. LiWnnjo. (Fior.) Col ni

che è preposto ad accendere

i fanali di nna città, da' Frane.

lantcrnìer^ e da' redeschi lani'

pniaii o lampenpiitzer.

Lan terni, hnntcrrìino. Lanter-

neUo. Laìtternctta.

^ Sercà 1 mal col lanternì.

Lo stesso che sercà 1 fred

per el let. /^. sercà.

Lan'.ernu. Ilanternone. Acer, di

la M terna.

Lauternij. (tigO T^- g'andn.

Laf??.er. Ruchetta sals'a.tica. W.
Bnnìas eruca.'^o. Piantifia an-

nnale che trovasi in abbon-

danza nei friì menti, nei tri-

fogli, ec. I contaflini ne man-
giano le prime foglie bisles-

fiaie, e vi comprendono la

«specie congenere egualmente

comnne, che è la Imnias

fìspera.

Lai>r-ì, laorere, ec. F. laura, ec.

Laorina, o siziuei sclTadech. /^.

s.zioei.

Lap;u Lamhirc. Libare. Il no-

stro ìapà è assai prossimo al
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lapnf*?i rfpì Todesclìi al llpar

df' Provenzali ^ e fan 11

df'i;) inglesi. }j',har\, sigtiiiica

puie eustùr lei^fiern/^nfe.

Jj
L^pà soe txt , pser bù

credensù. f^. crede. ì su.

Lapad-r. I.j'.irnhim^nto. 11 latnbire.

Lip.-ìfiiìia. Breve,, piccolo lam~

òfmento.

Lapàs. Sotfo ,n q'ictn voce si

con:pren(iorio racptosi ììnjsi-

fìoipj racetosa uiinore^ il rah-

òarhnru dt nionta'^na^ Cerna

hrìuani^n^ la roìdcc cavo-

laja^ e l ippoldpato.

Lapis. Matita.

^ Péna de lapis. Matitojo,

^ Lapis carbÙHM. Piombag-
gine. Matita piombina.

^ Pona de lapis rósa. San-

f^uigna. Voce dell'uso. Mati-

ta rossi.

Lard. lardo. Q-iol lordo che
|

si cava tra ìe costolp del

porco, nicchi carne yrcca.

§ I.ard staladés, ca'if lard.

Ijardarc o. ^ ardo v'eto.

5 l'Vtina de lard. Lardello.

Pezzììolo di lardo.

5 Fetolina de lird. har-
dell ino. Di ni. di lardello.

5 Meter del Inrd en d'^I

rost. hardellare. I\T«tter lar-

delli nelle carni che si deb-
bono arrossire.

^ Pe rc/O t à co 1 1 a rd . Pillottare.

Gocciolare s\\ arr'isti con

^ G!)p vend el lari. /,ir-

daruolo . C(dni c!ie veinle

lardo. Pizzicagnolo.

5 ^o glie niii^a "^at lard df«

sco.ieg?». SSon c'è da ^ar un-
to. Modo basso e deli'i.so, e

di lìii'u'o sifir».

5$ Avlga s<e 'i larrl. Riluce-
re il pelo. Ksseie grasso, be-
nestante.

roba^ Insegna ala gat« a

*1 l^rd. Lo slf^iaj die

fa fi. z a] fuzér. ^.gna a

fuzf'r.

Lari;V Lardine. fT. d^-'ior.)

Q'.iel pezzo degli ori? olì à\
tas( a a cui è annesso il brac-

cio della potenza.

Lares. larice. W. Pinus lar- r^

(Linneo.) A' l)ero di grande iT-

tezza comune ne' bo?cbi dai!*

parte settentrionale deirii^»-

lia, dagli scrittori annov^*?-

rato tra conifer*, comV» <]i-=

cono, e resjiìiferi. Ha le i ì-

glie a^ fascpt'o, otrnse, c^d i-

c'.i^. IC (Mtinìo pr»r la cosTr i-

zione de' ba^timenti^ perchè
dura moltissimo. Si trae d;U

rtiodesinio la ragia^ che è

nìo!^) più stimata di quella

dell'abete ìn medicina e nel

commercio.
Largh. Largo.

5 Eser largh de boca e strèt

de ma. Lo sresso dt

nela scarsela. /^. scarsela.

a 'l gaaf

Lardone bollente mentre si Larghèsa. Larghezza.

§ rano.

^, Pesta roel del lard

1)ello. Voce dell' uso.

Col-

Larghèta. f^, fraina.

Las. Laccio. Jje^ame. Foggia

di cappio che scorrendo lega e

55 As de pest,?»ga soe '1 lard.
j

strigne subitamente ciò cWe

la^liere. Voce deirnso.
j|

passandovi ii tocca.
,
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Las. Scalella. Pw to!o IaccìiioIo

da pi'Mider i colombi.

^ Las de pic^'. Capestro. *|

Fune con che s'impiccano

gli uomini.

Xas, sèp. Caiappio» Cjahippio.

Trappola u laccio insidioso

clic $i tende ad ai coni ani-

ntaii.

La sa. iMSIra. Pietra non grossa

molto e di superfìcie piana.

^ Qnel che fa lastre. La-
strajuolo. Quel che lavora

dietro alle lastre.

La sa. Lasciare.

^ Lasns i erbor^ ec. Schian-

tare, Fendere, t.d è proprio

degli alberiy panni e di co-

se simili.

J Lasàs el terè. F. lainà.

^ Lasà andà l'aqua per el

S>ò vaz. F* a qua.

§ Lasà soe. Alìacciare. Ci-

gncre. Legare o strignerecon

laccio.

^ 1-asà soe. Accappiare. Strì-

gnere con cappio, e dìcesi

per lo più delle some.

^ ]No r è degn gna de la-

saga soe le scarpe. Noti è

atto a scalzarlo. ISon è atto

a portargli dietro i libri. Non
è pur suo scolare. Appetto

a lui non vale una sorba^ un
lupino. — la nostra frase è

simile a ([rjella del Vani^eU) :

Cujus non suni di^nus solve-

re corri^iani calcea'uento'Ufn

cjus j cioè non son degno
a sciogliere la coreggia dei

snoi calzari. (Luca. e. 3. v. i ().
)

^ Lasà SU5 vergù. (ger.j F.
qfihoU-

^ Lasà fa i njester a t^lii

gilè hs. F. mescer.

i' f-as;* per festainent. Fe-
sta e. j ,e£f(irf'» Far testamento.

i Lasà fcera '1 pi(e bA. Guch-
sfar la coda al fasciano.

Oli' HIP Sfere ii più hello dì

nri (•<s(ì o avvenimento.

^ Las^sel. rneter. /^. meter.

^ Lssà pen<ià al Papa. At-
taccare i pensieri alla cani"

panella dell* uscio. Dicesi di

clii vuol vivere al lec;ra men-
te. Di cesi anche Jiè di t.e:npo

ne di signoria non ti pigliar

mal:n conia,

§ Lasà iiele pelole. Lasciar
uno nelle peste. Vale lasciar

altrui ael pericolo.

^ No lasà casca 'n tèra le

parole. Chi ode non disode.

Prov. Vale far capitale a

suo prò di quello che si

sente a dire.

^ Lasà legna ala vit. Po-
tare a vino. Quando il po-
tatore lascia i capi o troppi

o troppo lunglìi alle viti.

^ Lasà le morse. AdJe iteU

lare. Lasciar nelle fabbriche

l'addentellato.

^ Lasà pasà set de per s«-

timana. F. setimana.

^ Liia* 'ndà cen s-ciaf. J>rtr<5

una i^ran cif'aia, uno schiaf-

fo. F. s-ciaf.

5^
Lasàs veg"«r l'aqua ados.

o le rcede soele gambe. F»

rcpda.

^ Lasà sta de fa ersjota.

Levar mano. Desistei e. Ces-

sar di fare.

§ Laò,i la péna. GelMre*
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lìcniìcrr. Vale render 1 in-

chiostro, formare ì carattei i^

òcrivere con entenien te,

^ La sa sta ì ca che dorem,

o no df^sedà i ca che dorem,

y . dt\>cHlà.

Jf
La,s<\s, o podis fa p?isà le

Yoie. S\iitar la voidia. j^p^

pie: nr la uoglie cill arjìio'ie o

al chiodo. Si dice (tig.j di ci)i

iia cosUctlo a dìnicllere lì

desiderio d'alcuna cosa, che

ye^oa non poter co{ise;4,uire,

J
La saga i os e la pel. Ln-

Sciare in checchessia le polpe

e le ossa. Vale rovinarsi in-

tieramente.

^ No lasà '1 seri por ]'en-

sert. Lo stesso che J*è mei

cen ad* anclnie die ojna gall-

ila doma. r. uìi,

§ Chi toel vcel Itet lasà. T^.

volt.

Laiàs. Spiccarsi. Di cesi delle

frutte che si staccano facil-

mente dal manico o thì

nocciolo come le pesche.

Lasàt. Lasciato.

^ Toeg^ i lasa^r^ i è pers,

0£;/n prun fa siepe. Og !Ì

fanipollo Ja fiume. Vale cìie

si dee tener conto d' oj;ni

minimo che.

Lasèta. Lastrnccia. Piccola la-

stra. Ijiistretta.

Lasì. ^% astro. Castrino. Stri-

scieita di cuoio o d'altroché

serve ad allaccila' checchessia.

^ La SI dfle brache. ZFvo-

liere. Nastro o altro le^^ame

col quale si legan le brache
o simili

Lastra. Lastra^ Cp^j ghiamaxisi

pure per siii^Hitudine virlc

cose farte a guisa delle la-

stre di pie!:ra, come la r;i

di cristallo, lastra di ghiac-

cio, lastra di scliisto, ec,

§ Pi co la lastra, y. lasc!i,

^ Lastra de gias. Vetri ù
crisudii a ghiaccio.

Lastrech. Getto. (T- de'miìr.)

Smalto composto di gliiaja e

calchili a.

Lastrica. Lnstricare. Coprire il

siu)]o della trrra con lastre

congegnate insieme.

Lastrica t. Lastricato. Lastrico.

Incrostatura o vogliam dire

copertura di pietre dette la-

stre poste a piano del ter-

reno per comodità del cam-
minare.

Lastru. LasfroJìe. Lastra grande,

J,at. Latie.

§ Pi; ansa de lat. Lattici//j.

Vivanda di latte.

^ Fonina del lat. Dn-ifia

che scende latte. ISeì giorna-

le italiano IN. lo-f. delibi 2

leggcsi latti\^eadola.

^ Sugi\s el lat. Causarsi il

latte. IJicesi (juando le donne
fanno che non venga loro

più il latte,

^ Q :el liie vend ellaf.7!.«f-

t jo. Voce dell'uso.

^ T'e 'ilat (ger.) /^. desiata.

^ Vedel de lat. Lattonzolo,

Vitello da un anno indietro.

^ Oent de lat. Latta iioìo.

Uno de' primi denti che co-

minciano a mettere quando
si latta.

% Pan ^^na mosca nel lat,

V, mosca.
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^J
Lat eie iicli. Laltificcio.

Q\,t>ìì'nniore visv oso e iiìauco

co'j'c jàtie ch'esce dai pìc-

t'iiiolo dei iico acerbo.

5^
j io sa a quei del lat.

F\ s.i.

tj Aiga d«^^i! lat de galina.

Lo .stesso che uudà 'u del

boter. F> boter.

-; (»a sjxiìsa a mò la boca

de lat. Lo st esso ciie no avi

git'arii> Sit el bij^ol. /''. bJgoi.

i.d. dei ier. / . lop. |i

b'^ 'lidà el lat ei) dei cai '

cu.in. Lo s'esso che i'\ ves^uej

ci jmosrhì. / . iiioft» hi.

"^ Lat iiioi. Siero di L^te.

^ Maiitii^iiì a iat degaliua.

V. gali!!;*.

Lata. Latta, l.ainìeia di ferro

<.iSlesa Uì falda soltiìe co-

perla di st'«f^tio « he si fàb-

brica in Germania.

\ Lubrica de Jala. Lamiera.

Fabb'ua ove -,1 lamina il

lei IO, e si ri<ii;ce in lasla.

l.atò. AJ/atlaii. Ì>yìc ii latte.

V (> lUe Sa bua o che hi

CI! a. iW ita uova o puicidi.

Piov. dì chìajo .>ii.;n.

I.alada. Baliatico. Voce dell'uso.

li tfcuicjo dt'i i'alìattamenh;.

La tarai. LaUaroio.Qì.\ dì fei r.}

Laslra tjuasi simile alla co-

perta con un buco in ine/., ^

posia. a pie della fornace.

Laier. Z^fW^jo. Venditor di latle.

Later. LaUajo. 'St(:i^fia,o. C'ohii

che fa e vende lavori di lat-

ta. Stagnajiiuìo.

Lati, (detio or vezzo.) Latte.

X-ati. tat>no. u

^ Ca^>i domai 3Ò lati. Ho- I

ser di testa o di sua lesta.

Suol dirsi di chi non sa in-

tendere altro che la propria
ragione.

^ Farla iati o sì mei come
onna vaca sp^^gnotrla. ^lirar

l'orecchie a Prisciano. Vale
pari sr malìssimo il latino e

frj noi si dice anche d'oj^ni

altra lìngua.

^ ri lati ina liga i dengg.

F. ligà.

Laiinegg. Latinucci. Latinettì.

Quelle cornposizioncelle che
io scolare princìpianic scrive

in Ialino.

Lnti'i. AnìiaeVa. Una delle pa-r-

ti del corpo dell' animale^

bianca e di sostanza nioUe e

spu^iìosa, d?ii medici chiar

mula idandule..

K La tizi de pès. Latte.

Latina, t attuta. L':salala nota.

^ Latuga 'ugabiizada. Lat-

tuga cappuccia . Specie di

lrtti!.i£;a che fa il sno ce^ro

in lorma simile a (|uelio del

cavolo.

^ La fuga rojwana. LMttuga

Jlaf-ellata. Sj^ecie di laU«:ga

tempestata di macchiette ros-

se loij^'.tndinaii, eh' è insa-

lala deìicalissiiiin.

^"Lalngasalvade^a. F sonciu

La LO. lavoro. Cosa. Opaa.
^\ Laùr fat a temp per*. F.

tei»»;».

<t i)é de btur. F de.

^ Fci i b.ar come 1>ìo vai.
;'

. Dio.

^^ i.aur de fiech. C se da

Jorclie, cìoi- dei,ne delia forca .

^ La tir eie rimci. /- . nintrs^
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Laur. Cosa. Voce che s' usa
;

dalla ploje quando non sa i

dare il suo nome preciso a
\

una cosa qualunque di cui
;

intende parlare. i

^j Laùr clu; no ga guò co
;

gnè pè. l'essere come il pesce
\

pastinaca. Si dice di cosa

senza ordine die non ha ne

principio ne hne, ovvero di

cui non si trova né via nò

verso.

§ Laur che no puel sta ne
'il siel ne 'n tera. Assurdj.

Cosa che uiliMide il senso

comune, che liu deli' impoi-
sibile o dell' incredil)ile.

^ Fa laur de mat. P\ fa.

^ No 1' è miga cen Jaùr de

fas sot'i dii;^. /^, dit.

§ Laar che no fa uè fred

né cald. /^. fred.

^ Laiìr dilisil de capj, eli e

sa s tanta a capì. Cosa astru-

sa. Diflicile da intendersi

,

che richiede una somma ap-

plicazione per es:>,ere com-
presa, che recondita, oscura.

Lniii\\. Lavorare. Faticare. Ope-
rare. La'Jì^orare.

'^ Laura, a so chcent, Fare^

o lav^orare sopra di se. S)i-

cesi degli artehci clie lavo-

rano per proprio loro conio,

e n-on in ajuto di un mae-
stro.

^ La lira a fa tura. J^. fatura.

^ L^.ùrà al comù, o laura

per el Papa. Pescar pel prò-

consolo. Dar l' incenso a' gril-

li^ o ai morti. Far acqua da
ocelli. Vale far cosa che non
serve a niente^ ed audie af-

faticarsi indarno p-r altri, e

durare, come ai dice, fatica

per impoverire.

^ Laura a rimès. Inipiaf-

lacciare. (T. de h'gn.) Coprirà

i lavori di ìeaname do/zinah»

con lei;,no pi a nobile segato

sottilmente. Parlandosi dei

marini dicesi lavo are alla

darnmascìiììia^ o di taazia.

^ Laura a sho-jgi;. f^, sh;et.

§ Laura de fachi, de soma,

de schena, come oeu drago.

t^. schena.

^ Fa e ii*ì6Ìk i'è toet laura*

^ Laura per spas. Uccellar

per grassezza. Prov. che vale

far qualche sacriiizio per suo

piacere e senza bisogno.

^ Laura de qiiadratura. Zrt-

vorar di naadro. (i\ de ìe^i].)

Cioè fatto a dlilerenza di

lavori d intaglio.

(^ Laura sot aqua. Lavorare

sotto acqua. Operar per istra-

foro. \'af; negoziare occnita-

mente, senza apj)aruvi.

tj Laura al vent, o per ei

diaol, f^. diaol.

<N Laura i te ré cole so ma.

Fare a sua mano. Di cesi del

lavorare terre a sue spese, e

non darne altrui a lavorare

a mezzo.

§ D^i de laCirà. F. dà

^ Chi ma neh laura pire

guadagna, o chi laura ga

cena camiza, e chi no laura

gli e n' a d ) . F^. camiza.

La Lire re. Lavoro. Lavorio. Fat--

tura , e anticamente lavo-^

reefio.

" 19
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Lniiro. yiUoro. W. Lauriis no-

bilìs. Alboro sempre verde

d'odore aroinatìco. Si faceva

in passato mollo uso di ini

olio cavato dalle coccole di

qTiesla pianta detto olio lau-

ri' o riputato eariiiiiiativo. Coi

rami di questo si corona va-

no gì' imperatori ed i poeti.

^ Lauro bastard. Lauro di

'TrehisondiL . Lauro cereso

,

Albero elle suole coltivarsi

lunj^o il muro de' giardini»

Porta un frutto simile ad una

ciriegia^ e foglie hauno odo-

re di mandorla a ara, le

quali souo velenose, contro-

sti uiolanti^ e più lac [ua di-

stillata.

La órsi. Cosetto. Coselliia, DIm,
di cosa.

Lazagn, ec. V. mo-.egn, ec.

Lazagne. jMaccheroai, Minestra

nota»

Lazagnù. Lafagnone,

Lazarèt. Lazzaretto. Spedale

d appesta ti, e luogo lOve si

guardano gli uomini e le

ro])e sospetti di p^ste,

jjj
Manda oana miea al laza-

rèt. jMeltere una nuova iu

(luaraatena. Oicesi quando
si dubita della realtà d'una

cosa.

Ln za rocl a. V» nazarcela.

Laze. Af;;io. Teìupo. Comodo.
Opportunità o Ozio.

^ Avi laze. Ai'er av^io^ co-

modo^ ec.

Le. Lì. avv. Tu quel luoa;o.

§ L'è le che M dia. F. cu.'j.

^ Resta le. Resfnre o riina-

sicra attonito' Allibire.

'\ à --, = ,

'i Non e è i^ia. Non

i ^ Xo ma mceerès de cbé
! a le F. elle.

Le. Essa. Lxn.

j § L' è le. È dessa. È lei.

né li'o

e e verso

^

Lea , Jeera. Leva, Lieva. Stru-

mento meccanico noto.

^ Lea dele r</ìde. Leva,

Voce dell'uso. Ab^uui li

cliiamano verricello. Sovla di

strumento meccanico ad uso

de' carrozzieri.

Lea. L^evare. Rilevare.

^ Lea '1 boi. Levar il hol^

lore. V<ì 1 e comi n ci a r a boi 1 i re.

<^ Lea i noemer. Rilevare

^

ìlicavare il numero da pia

ligure d' abÌ>aco messe in-

sieme,

^ Lea le ma scarine ai fiocb,

ai s epeì. Senf'::;£^idre . Vale

strappare, sconficcare la guig-

^ Lea le parole. Rilevare^

Cavtr le parole dalla tessi-

tura de' caratteri. Pronu i-

ciar;erdopo averi- compitato.

^ A. chi to a Ice. Chi <i

sent9 a scottar tiri a se i

piedi, IVIairera proverbiale

colla qnale si accenna che

ciascuno deve pensare alla

propria difesa , e si usa an-

che quando si riprende in

generale alcun vizio, perchè

taluno che n è macchiato

s' emendi.

^ Lea i pas o '1 pai et. (ger.)

Alzare i mazzi. Andarsi con

l'^io. Dicesi pure baciare il

. chiavistello.

j
Lea. Levare. To^licrc^
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§ Lea ! deiiie/.u. P^. dentpzu.

§ Lea le rose il e. Diliscare,

Cavar al p^^sce le lIsclTe.

§ L-à r ozei dal vesg. V7«iJ-

Tiiaie. Levar T accello dalle

pani II zzo le.

^ Lea l'ces dal polecli. S)^<7/z-

gherare. Cavar da" ii^aii^heri.

§ Leàs oen spi. Levarsi un
bruscolo di su ^li o chi. Vale

liberarsi da checchessia a se

molto molesto.

heh. Allevare. Educare.

§ Lea da s-cet vergu. Al-

levare o crescere alcun fan-
ciullo. Vale educarlo.

\) Lea cole raigole. Levare

a scomuzzoli di pane. Voci
dell' uso.

Lea. Alzare.

§ Lea le carte. Alzar le

carte.

§ Lea vergù cola carosa.

(gorgo.) Levare col haldac-
\

chino, Oìcesi di colui che

aspetta molti preghi e lavi-

li. Dice si pure farsi a iraccia-

re i panni.

Lea. Lievitare. (T. de'for.)Z/e-

1

imitare.

5 Lea '1 pa. Lievitare. Fer-

mentare' 11 levare il capo

che fa la pasta mediaute il

fertneato.

Lea. Alzare. Alzarsi.

§ Lea soe. Levarsi. Alzarsi.

Sorgere.

§ Lea sce al aioa del de.

Levarsi al primo albore^ allo

spuntar del ^s;iorno.

§ Lea soe avers . Alzarsi

colle lune a roves io. Vale

alzarsi di letto di mal umore.

Lea. Spulare. V. pai*.

Leada. Alzamento. Alzata.

^ Ri^ ala leada dei chcegià,

V. choL'gÌH.

Leada. Alzata, ( T. di giuoco.)

Taglia. Lo alzare le carte

separandole in due p'r^rti^ e

la parte che si è così sepa-

rata.

Leadùr T^. leat.

5 Pont Icadur. Ponte leva-

tojo. Quello che è composto

di bulzoni, contrappeso, tra-

verse, colonne e tavole fer-

rate.

Leandro. Oleandro. Ner'O. Ro-

dodendro. W. Khododrndrum.

chanicecistus , ed aneli e ne-

sempre verde che cresce nei

paesi caldi , e tra noi abita

ne' paesi e luoghi die toccano

le ac({ue del lago di Garda.

Per la \)pì\i^u.a de'suoì (iorl

coltivasi anche ne' giardini
,

ma teme molto il freddo,

cosicché si tiene nc'vasi e nel-

le casse di legno, e l'inverno

vuol essere collocato nelle

stufe, altrimenti perisce. Oli

abitanti della Valtrompia lo

chiamano mordena.

Lent. (agg.) Fermentato, Lievi-

tat >.

^ Leat de polenta. Massa
di polenta.

§ Leat del pa. Intriso. Mi-

scuglio di farina per far pane.

Leat, (sost.) Lievito. Fermento

Leber. Libro,

5 Leber de casa. Q'iademo,

Quello in cui tiene i conti

5e;=.irati il cassiere.
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5 Parla mei die (pn le ber
|

stamp.H. parlar sajS^f^/'amc/ìtc.
|

11 Fatinoli ne' genitori cor-

retti dai figliuoli, att. 2. se.

I.) diee:

» Ma vo' parlate come
lina Sibilla. )>

^ Meter scei leber dei scòs.

F- meier.

^ Lp])f^r dei desmenfega^g.

DinienticatOjO. Quasi abituro

della dimenticanza.

^ Meter sr«d leber dei de-

smentegagg. JMrltnr nd d'me ri-

ticalojo. Cioè dimenticarsi.

^ Meter a leber. F. meier.

^ Leber de partida. Cam-
pione. Si dice di un libro

de' conti in cui sì rp.CTÌsrr-mn

debitori e creditori.

^ .^o eser pioe scel leber de
vergu. i sser sul libro vcrdr.

^ler uno a carte quaraniot-

to. ]\'on esser sul calendario

d'rdciino. Esser in odio.

^ Fa pasH oen leber. /^.

fa.

^ Andò zo dei leber de ver-

gù. Cascar di collo. Vale

uscir di grazia.

Lecà. Leccare.

§ Lecàs i Jaer d'oen laur.

^ . aer.

5 Podi lecàs i digg, o bazà
la ma. F. ma.

§ Fecà via . CoHeppollare.

Zeppare.

Lecapiagg. Leccapiatti. Chi va

volentieri a mangiare a casa

d'altri.

Lecard. Lecrardo. Ghiotto. Go-
loso. L.eccone. Ljeccapasielli.

§ Come i lecargg, de go-

lòz. Ghiottamente. Con ghiot*-

toneria.

Lecarda . L^eccarda . Ghiotta,

Arnese noto di cnciiia.

Lecardi. Ghiottoficello. Ghiot-

tone ?io,

Lecardizia. Lecconeria. Ghiot-

tryrnia. Ljecrheria. Golosità.

Ghiottoneria. Lecco.

Lecard'i, \pr.^vtii\ ti. Ghiottissimo.

Assai gbiotto.

LecargnuDa. Lecconessa. Femm.
di leccone.

Lecbèt. Fezzo, olendo. Uso.

ConS'.ietudijìe. Notisi clie i

diziorinrj ital. hanno lecco

per cosa ghiotta che attrae,

Ziimhdìo. Esca.

% Ciapà '1 lechèt. Pigliar

lusoy labtiudìncy il vizio ^ il

mal usOy il rnal vezzo.

Lechoem. Leccume.

^ En dezaze de lechoem l'è

hu al stopi dela locm. Lo
stesso che en mancansa de
caai sa fa trota i azegn. F*
azeu.

Leda. Belletta. Posatura dell'ac-

qua torbida. Loto. Melma,
Ledam. L^etame. Concime.

§ Ledam inagher con tera.

Terriccio. Concio macero e

mescolato con terra.

Ledama. Concimare. Letamare.

Ledamada. Letaminamento. Ze-

taminalura . Letaminazione.

11 letamare.

Leera. Lieva. (T. delle ferr.
)

Palo di ferro lungo che ser-

ve eziandio a sfondare (juel la

^"l^iova d'argilla che si jioue

ad ogni colata al forame

d'onde esce il fcnu fuso.
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LeeiYjel. Lifvn. V. lea.

Letrina, Piccola liei^a o mano-
vella,

Lefroch. V. lìfroch, ec.

Lefrocu. V. lilu.

Lega, ec. V' lìgà.

Lcijagg. KìcinlL Sì dicono al-

cuni logameiili di pietre gran-
di, o vera monte di mattoni,

die si tirano per tutta la

lunghezza del muro.
Leii^am. T.em^ne . Legamento.

Vinolo Nodo, Cosa con cui

si lega. Fasciatura. Laccio.

Legaccio. Fwie. Catena.

Legam. lega, ( T. de' fabb.
)

Qualunque piastra di ferro

ehe si adopera per tener

ben collegati insieme due o

})iìi pezzi di ferro, di legno,

di pietra, ec. Legatura.

Legat. Legato. L^ascito. Quel
donativo lasciato altrui per

testamento o per codicillo.

Lege. L.c^ge.

§ Lege calia. Leggiaccia .

Legge cattiva, iniqua.

^ Eser del a lege. Esser com-
pagnone o buon compagno.
Vale essere uomo gi(j viale

piacevole e dì buon tempo.

§ No iga né lege uè fede.

F". fvlo.

Lege. Condizione. Patto.

5 Sota sta lege no se ga

poel sta. yl questa condizio-

ne non si può viuer'e.

Legenda. Stampila. Seccagine.

Lungliiera. Trt-a. Tanta-
fera. Dicerìa lunga e no j osa.

ScHoma.
Legliceni. Legumi. Civaje. Nome

compie^sivo solio a cui si

sogliono denotare i ceci, le

lenti, i piselli, le fave, ec.

Legn. Luea^no.

§ Legn che ga 'l reboet. Ze-
gno riscontroso y salcigno. Qua.-

lità di h'gname il cui iilo

non cammina sempre per lo

verso dritto.

§ Legn dols. Radice di li-

puerizia o di regolizia o di

legoriz.a. Radice ujta.

^ Legn dols. Legno dolce.

Vale agevole a lavorarsi.

^ Per diana de legn. F.
diana.

5 Che ga del legn. Legno-
so. Che tiene del legno.

^* Che ga 'n po' del legn.

1^^rtin^pitcì. Che ha un poco
del legnoso.

^ Legn carolet. L^egno in-

tarlato. Vale roso dal tarlo.

^ Chi uas de legn sent de

sodi. V. sodi.

5 Legn de re. Violetto pa-

vonazzo. Legno americano

adoperato dagli ebanisti nelle

opere d' im')allacciairj'a.

^ L.<è2^\\ biauvh. Malrtiseh>a

pelosa. W. Lonicera xylo-

steum. Piccolo arbusto che

cresce iudisjrno ne' boschi di

jnoute. Fusto ramoso, bian-

castro, le foglie pubescenti,

i fiori di color bianco-gial-

lastro e le bacche rosse. Pu;')

essere molto opportuno 'ad

accrescere la varietà e la

vaghezza de' boschetti nei

giardini.

J^j
Legn quader, o ca peline

de pret. V. capeline.

I^Le^'i ueuher./^. enipersech.
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^ Legn sebisti-u T^ioletto

rosso. Sorta di le^no clie ci

viene dall' Americo ^ di cui

gii ebanisii si servono per

lavori d' ifiipiallacciatiira.

^ Legu rodio. Radice rodia.

W. Rliodiola rosea. Sorta

di radice molto medicinale

cefalica e astringente die lia

l'odore della rosa.

§ Le^'i tauro. Canipe^^io.^^.

Haernato cilitn canpecJua -

niim. Albero americano il

di cui le^no è p'^sante e

durlssi.ao, e serve alla tin-

tura.

^ S-cei>.i '1 legn per la so

seda. f^. s-cepà.

Lo<::n. Lesino. V^oce d*^!!' nso.
Dlcesi generalmente q qaa-
lnnr|ne specie di carrozza.

Legna. Les;7ie e /e^vza. Legname
d'abbruciare.

^ Legna minuda. Sterpe e

sterpi. Fruscoli e rimessitic-

ci stentati, che pullulano da
ceppaja d' albero secco , o

caduto per vecchiezza o da
residuo di barba d'albero
tagliato.

5 L«'^na morta. Lesinarne

morticino . Seccume . Tutto
quello che vMia disecco su-

gli alberi e sulle piante.

^ Cargà verga de legna se-

ca. Lo stesso che daga dele

La^tùuade. f^. dà.

S-cepà la legna. F. s-cepà.

§ Legna s-cepada . Lesena
spaccata. Vale tagliata ad uso
di bruciare.

§ Miti tropa legiia al fnech.

rfigO Metter troppa mazza

o troppa carne al fuoco. Va-
le ìmpreuier troppe cose ad
un tratto.

^ Legna forta. J^.^na hiiyo-

na di brace. Voce deìT siso.

Sotto a qur»sta vanno le le-

s^n^ di quercia, noce, ec.

^ Legna dolsa. Le:^na non

buona d'I brace. Voce dell'uso.

Sotto a questa vanno le le-

gne di gelso, pioppo, tiglio,

ec. 11 dizionario ha leqno

(-///ce per tr itfabile, e agevo-

le a maneggiarsi.

^ Fa legna, taià legna. Ze-

gnare. Far legne da abbru-

ciare.

Legnada. Legnata. F. bastu-

nada.

^ Di cena legnada e oen

toch de pa, o brontulà'l pa.

F. pa.

5$ Legnade o bastunade d'oen

péz r cena. Bastonate di pe-

so traboccante . F- basta-

nada.

Legnago, manda a legnago. Lo
stesso che dà oena bana do-

se de bastunade. F. dà.

Legna m. Legname. \ome uni-

versale de'le^ni.

^ Legnam en pé. Legname
rtto. Vale non tagliato, ma
vivo ancora sul suo pedale.

§ Ras^g l'I legna n. Fenhre.
Rifendere. Tagliare per lun-

gliez^a, e propria nente segar

asse o pancone per lo lungo;

contrario di recidere.

Legnàs. S'ig'ìero. '^'n^e o. Cor-
teccia dall'albero d?tta dai

bota 'ici (juei'cus saher^ che

esse:ido leggierissima serve a
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tenere a galla checchessia,

e se ne fanno turaccioli.

^ Le-nàs del a scia, (T. de

sell.) Pezzo curvato in arco

che si mette alla sella.

Le.nér. Lei^/tuja- Massa di le-

glie. Maga/./ino di le-;n'*.

Xe:; fi cele. Sarte. Corde della

vela del naviglio lei;Tte al-

restremità deiraiitenua.

Legor* Lepre.

(J El cor come cena legor,

Ei corre come pan unto, cioè

velocissimamente.

§ Borer lalegor. Zet^^r*^, sco-

i^are la lepre. Uar sotto.

§ J.(jech de legor, coneg^r,

cav ricci, ec. Lnprajo. Luogo
seritito nel quale yi rlnchiu-

doiio le lepri, i cavriuoli,

i cervi, 1 conigli, ec.

^ V\ come la legor vecia.

(ger.) J'orìiar soK>rnie a casa,

, 5 Aviga ([iKilclie l','goi- eiì-

pai'^ada. Aucr paglia '.' /' c-

co. Si dice dell'aver q^ialclie

ascoso diseguo, mediante (gual-

che promessa.

^ Ciapà la legor col car.

F'ar checchessia con iin'afi pa-
zienza, b'r. <lì ci), sii; n.

5 (Eu po' cor el ca, ren po'

cor la legor. Chi la fa V a-

sj)effa. Piene la sua per tat-

ti' Prov. di eh. sigli.

^ Asp&là la legor al post.

rispettare a balzello. Vale

andare la sera o la mattina

a un dato posto ad aspettar

la lepre che venga a pastu-

rare pr-r ammazzirla, e di-

cesi balzello dal suo passo

che è balzellare. Si va a

balzello ancora alle voleri

ed alle starne.

§ Spela la legor al p'>^f,

(gergo.) ^s frettare il porco

alla quercia. Vale attendere

r opportunità di operare.

^ Chi dò legor casa oeua

fnz r 1 altra scapa. Lo si(?s~

so che gnè fo
,

gnè lile , e

la candela bruza. f^. lìlà.

^ S'arca la legor. /^. sercà,

5i
Giù ^ leà la legor, e

r alter la ciapa. Lo stesso

che giù fa la s'^epa e 1 alter

la mangia. P^. soepa.

Legorsela, iionn. Boleto bovino,

Jìolet.o edido. Porcino. Cep-
patello. Furilo nolo polposo

senza antdlo che non muta
colore. Ottimo da mangiare.

L^gòs. F. llgòs.

Leguegn ) Scfu'sto micaceo. Sor*

Legnilo ^ la di minerale, den-

tro al quale sono ordinaria-

mente racchiusi gli strati fer-

rugginosì della Valtronip/a.

Lelio. Ms;lietto. W. Liliuni

co!Waliariani^ e da Linneo
convallaria inaja^is. Fioretto

globoso, c!ie ha radice bui-

I

bosa, foglie tutte radicali a

guaina, fiori in ìspìga rivol-

ti tutti da un lato. E *li co-

lor bianco e di grato odore.

Lema dura. T^. lima dura.

I.emxsna. J^. schiiiùs.

Lemosna. Elemosina. Limosina^

C 'arif^ì,

^ Buua lemosna, o\ buna
ì; lana. P^. lana.

jl
Leudena. Lendine. Insetto noto,

l| ^ Pi'i de lendeue. Leiidino"

so. Pieno di lendini.
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Sparter la lendena. f^ . j Len;^UM, leiigue. Llfi^ua. Sorla

di tun^o, elle cosi ciiianiasi

dalla STI a ' tomi a e colore*

Nasce senza gambo nei pe-

Lendioina. Lendinino, Dici, dì
\

lendine.

Lendinù. Crocciolone. Zujjblo-

iie. V . ligòs.

Lengua. Lingua.

5 Mena bé la lengua. V,
mena.

§ Chi a lengua n boca v-i

fino a Roma. E si va domaji-
claìido sino a Roma, Prov.
di eh, sign,

§ Avi e rgola soe la ponta
dela lengua. Aver checches-

sia sulla punta della lingua.

Fr. di eh. sign.

§ Avi pers la lengua. (ger.) '

Aver lasciaLo la lìfigua al

becca]a o a, casa. Di cesi di

clii sta taciturno oltre il

dovere.

(J
Longb de lengua, lengua

salmistrada, lengua che taia

de lil e de costa. Lingua che

taglia e fende, che taglia e

fora., che mena tutti a ras 'rei-

Io, Lingua luìiga , tagliente

fracida. Dicesi di chi sparia
|

senza ritegno di chicchessia.

^ La lengua no ga os, e la

fa scaesà de gros. I^a liiio^ua

non ha osso e fa Tornj)cr il

dosso. Vale che sovente per

le parole altri incontra pe-

rìcoli.

5 Tigni le ma a caza, e la I

lengua denl dei dengg. /^.

tcgner.

^ Lengua salmistrada. Lin-

gua affumicata- Vale accon-

ciata ili modo da poterla con-

servare.

dali e nei tronchi degli ai-

beri,

^ Lengue de ca. Gicaro.

Lin<^iia di serpe. W. Aram
mactilat.um. Pianta perenne
a toglie saettate, intiere, mac-
elliate, ricettacolo cilìndrico

-^

fiorisce in primavera, fre-

({ueuta i luoghi ombrosi e

le ripe. Le foglie si applica-

no alle piagiie. Le radici

fresche suppliscono al sapo-

re. La pianta tutta masticata

è bruciantissima.

5 Lengue de ca. Piaatag'

gine lanciola. W. Plantago

lanceolata. Trovasi liorÌLa in

maggio e giugno ai margini

delie strade, dei campi, nei

prati, ec. Le foglie lauciola-

te, i liori in ispiga cilindri-

ca. Era vantata assai in ad-

dietro con altre piantags^ìni

come erba medicinale. Come
foraggio è affatto inutile, per-

ricu-che ordinariamente

sata dal bestiame.

Lenguatà. F. slenguatà.

Loiiirna^iV V. slei).?,uatiì'

Lenguatuna. Cingncttiera. Ciar-

liera. Linguacciuta.

Lenguèta. F. linguina.

^ Lenguèta de guangg. V.

guangg.

5;^
Lenguèta del sopiet. Val-

Vida. Queir ingegno ordìua-

riamente di pelle collocato

al foro dell'interno del so f-

iictlo che facilita o iuìpedisee
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l'uscire o l'entiMre dell'aria.

Dicesì a lidie animella.

Leiiscel. Lcìizuolo.

^ Tra '1 lenscjel soel co a

vergù. Lasciarlo per morto.

Lentecia. Lente. Lei^uiiie noto.

Lenticchia, i botanici la ciiia-

mano ervaiii lens.

lerga, lergheta. F. fraina*

Lès. Lesso. Bollito.

§ (]hcezer a lès. Lessare.

§ Moerer a Vg^.Q^ììv^^o?) An-
negarsi.

Lés. F. lis.

Lés. Liccio. (T. do'tess.) Filo

torto a guisa di spago di cui

si servono i tessitori per al-

zar e abbassar le fila dell'or-

dito nel tesser le tele.

Lès. Leccio. W. Quercus ilex.

Quercia che abita nelle rupi

che circondano il lago di

Garda. Ha le foglie sempre
verdi, ovate, lisce che bru-
ciano assai bene anche non
secche. Fa le ghiande siniiii

a quelle della rovere.

Lesaroel. Licciaruolo. ( T. dei

tess.) Lunghi regoli di legno

che reggono le liccìate.

Lesca. Esca. Quella materia
che si tiene sulla pietra fo-

ca] a, perchè vi si appicchi

il fuoco che se ne cava col

fucile.

§ Quel che vend lesca. Es-
cajuoio.

Lèset. Lecito.

§ Ei domanda 1' è lèset e 'l

proferì 1' è cortezìa. F* do-

manda.

Lest. F. alest.

Lei. Letto.

Tom, I

§ Fa sce '1 let. /'.//e', rijai e,

racco/nodare, spLinacciare il

letto.

^ Podi pi sa 'n del let e di

che sa sudàt. Stare in barba

di micio o di gatto. Tener

jante e fanLeUa. Asino bian-^

co gli va a mulino. Suol dirsi

di persona che sia aiutata di

fortune. No fisi però che il

nostro proverbio volgare e

comune a tutta 1' Italia, e

che sebbene i dizionarj pon
r abbiano regi-itrato

,
pure

l'usarono e il Lippi nei suo

Malmantile ove dice;

» .... e possa

i> Pisciar a letto e dir ch'egli

M è sudato.

E Alessandro Adima ri in un
suo sonetto in proverbj, in-

serito nella raccolta di rime
del Burchiello, ove leggesi :

wHo io il ciutolin rosso,

«Ch'io possa senza solfarli

bucato
\

>; Pisciar nel tetto e dire sou
sudato ?

§ Sercà '1 fred per el let.

F' sercà.

§ Andà 'n del let cola ma-
dona. F. madona.

5 Let de caai, bò e s*meì.

Impatto . Quello sterno o

letto che si fa uplle stalle

alle bestie. Quindi ifiipati.are,

far letto alle bestie.

5 Let de péna . Coltrice.

Arnese da letto ripieno di

piuma sopra il quale si giace.

^ Let de dré. Sottopiedem

(T. docarr.) Cuscino didie-

tro. Cuscino o asse su cui

20
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posano 1 jP eòi i servitori

dietro la carrozza.

^ Fa bù let a vergù. (fig.)

Lo stesso elle fa bu zcegii.

^. zoegh.

§ Eser zo del let. (fig.)Lo

stesso che eser foera del va-

da. P^, vada,

Letera. Lettera.

§ Letera doppia. Legatura.

(T. di stamp. ) Caratteri i

quali constano di due lette-

re unite insieme fF fi, ec.

§ Sai de letera. Saper di

libro. Vale saper scrivere.

^ Quel che no sa de lete-

ra. Analfabeta. Chi non sa

Me leggere né scrivere. Illet-

terato.

Letizi . Letticello. Letterella.

Lettino. Lettaccino. Lettac-

elo. Piccolo letto.

Letùr. Lettore. Ch« legge. Leg-

gitore.

Letnra. Lettura. Il leggere.

Letura. Lettura. (T. di stamp.)

Sorta di carattere per la

stampa che da molti dicesi

filosofia.

Leturi. Leggìo . Strumento di

legno sopra il quale si so-

tiene e si solleva il libro leg-

gendo.

Leu. Leone

^

§ La mosca sa veci meter

col leu. V, mosca.

^ Boca de leu. V. boca.

Levrcr. Levriere. Specie di ca-

ne conosci utissimo.

Levrat e levratèl . Lepratto

.

Leprettino. Leproncello. T^e-

prone. Leprettino. Leprotto.

Lcpricciuolu* Diui. di lepre-

Lezèna, Pilastro. Parte dell'e-

ditlzio sul quale si reggono
gli archi. Il pilastro comu-
nemente è una colonna qua-
dra.

Lezenàt. Pilastrata. Quantità
di pilastri.

Lezenèta. Pilastrino. Dira, di

pilastro.

Lezér. Leggiero. Les!:gieri. Leg-*

gìere . Adoperasi anche ia

senso di volubile, incostante,

vana rei lo.

§ Eser leze'r de borsai. Jver
pochi quattrini. D'un che sia

povero, o cui vadano man-
cando i denari sì dice : Fac^

que San basse. Tolta la me-*

tafora da* pozzi o da^ fiu-

mi quando so» poveri d' ac-

qua.

§ Leze'r come cena gala. F^i

gala.

Lèzer. Le°:gere.

^ No ré bù de lèzer che
sffil so mesal. /^. mesal.

Lezeri Leggieruccolo* Dim. dì

leggiero.

Lcecli. Liiogo.

§ Lcjech comu. V. comod,

^ Aviga la scliena en catif

loecli. V. schena.

Lceganega. Salsiccia. Carne mi-

nutissimamente battuta , e

messa con sale ed altri 'in-

gredienti nelle budella del

porco. II Tassoni, o l'autore

delle note alla secchia rapita^

(e. 5, st^ 23. dice liicanica

alla latina da Lucca dove

si fa ottimamejite.

j
I.oeganegher. F. botegher.

I Lcciiari. Lucariiio. Lucherino:



L(EI ( 3:^1 ) L(EM

f^erdolino^ e da nat. frin^illa

spìuus. Uccello notiss'mo.

5 Aij^a cen servei de loega-

ri. Ai'er meno cervello d' un

grillo o cT un oca. Avere il

cervello nelle calcagna. Vale

esser privo di senno. Dicesi

pure ai'er il cervello sopra

la berretta.

Loeì. Lucilio.

Lam. Lume. Lucerna.

§ Fa loerrL Far lume.

5 Mocà la loem. Scarhon-

chiare . Smoccolare. Levare
la smoccolatura.

5 Smorsà la loem. Spegnere
la lucerna.

§ Loem de roca. Allume di

rocca. Specie di miniera si-

mile al cristallo.

§ Fa loem o luzAr aimorgg.

F. luzùr.

5 Loem d'cele. Lucernata.

Quella quantità d'olio, che
contiene la lucerna.

5 No r è asè gna de faga

lo3m. Gettare una fava in

bocca al leone. "Vale dar

poco a chi è capace di

molto.

Lcem. Cappello a tre venti.

Lttmà, loemada, ec. F- sloe-

mà, sla?mada, ec.

Lceniaga. Lumaca. Chiocciola,

e da' nat. Umax.

§ Bqz dela loemaga. Bocca
della chiocciola. Dicesi dai

nat. quell'apertura onde l'a-

nimale sbuca fuori per ope-

rare secondo la sua natura.

^ Leemaga salva dega. Buc-
cino. Chiocciola turbinata di

molte s|-.ecie le quali tutte

sogliono avere un cono acu-
to e la bocca lar^ja.

^ Pegher come la Iciemaga.

Pìs;ro come il gambero o la.

huiiaca. Vale eccessivamente
pigro.

^ Scala a Ifjemaga. Scala a
chiocciola. Si dire quella ch^
raggirandosi in se stessa s'ap-

poggia da una parte al mu-
ro, e dall'altra o sopra se

stes<>a o sopra una colonna,
e si chiama anche scala a
lumaca^ contrario di scala

distesa.

Loemaga. Piramide. (T. degli or.)

Qnel pezzo dell'orinolo, in-

torno a cui s'avvolge la ca-

tenuzza con cui si carica. I

suoi pezzi sono la ruota^ i

canali e V alletta.

Lcemagot . Lumacone ignudo .

Sorta di lumaca ignuda gros-

sa senza guscio.

Loemaghì. Lumachetta. Lumxi-

chino. Dim. di lumaca.

Loemaroel, Iceniaroei. Ardenti.

(T. de' forn.) Pezzuoli di le-

gna che si mettono accesi

alla bocca del forno per ser-

vire di lume nell' interiore.

Lcemi, luserna. Bugia» (T. degli

argent. , ott. , ec,) Lucernetta

d'argento, d'ottone o di lat-

ta a foggia di cassettìna bis»

lunga, talvolta tonda dalla,

parte di sopra, ad uso di

trasportarla in qua e in li

senza spander l'olio. Le par-

ti di tali bugie sono corpo

^

e luminello, e per acce^aorio

mollettine e spegnitojo»

i Lcemina. Nominare^
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LceiniiinsìM. Lvmìnarìn. Illumina'

zìo^^e. Quantità dì lumi ac-

casi. \

Loenare, ec. T^. lunare.

I-crnesdé. Lunedì.

Lces. Luccio, e da'nat. luchis.

Pesce dì nrqua dolce clie

essendo fierissìmo di natura
»• temuto dagli altri pesci.

Campa sino a 3o anni.

Lcps. (fìg.) Svrntato. Lef:pero.

Lopster. Lustro. Lucido. Terso.

Pulito.

^ Lu\'^ter come cen spegg.

Pulito e netto come uno

specchio. Suol dirsi di oc^ni

cosa che sia ben forbita e

nettissima.

^ Lnester come oen badil.

(ger ) Bianco come il carbo-

ne. Fr. di eh. sign.
|

^ Lnester dei mur. Intoni-

co. Coperta liscia e pulita

che si fa al muro colla cal-

cina.

Lcesirà. Lustrare. Polire. Pu-
lire.

§ Loestrà le scarpe a vergù.

Tger.) Pia^^iarlo. Adularlo.

ToBstrì. F» lustri.

Loezaroel. F. luzaroel.

Lopzel. Scodella. (T. di ferr.)

Pietra o forma che resta

sotto i caldadori da' quali

s' estrae la loopa del fer-

raccio.

Loezerta, ec. V. luzerta, ec.

Lcezità. Sventatezza. Scemjnag'

gine.

Lopzur. F. luzur.

Li, Lino. W. Linum usìtatissi-

wìum. Erba noiissiuìa.

^ Lì envemengli. Lino vernìo.

Sorta di lino così detto, per-

chè fa nel verno.

^ Lì marsnel. Lino stia o
marzuolo. Vale seminato in

marzo.

^ Dà la misa al li. Mace-
rare il lino. Tcìier il lino

nell'acqua tanto ch'egli ad-

dolcisca e venga trattabile.

5 Fa ^1 lì. Lavorar il lino,

^ Dà la s-cepa al lì. Fer-
mentare il lino. Si dice quan-
do tolto fuori (iell'acqua se

lo unisce in cai asta in for-

ma rotonda, premendolo coi

sassi.

Li Iberni. L'oberale,

^ Liberal come cena pigna.

T". lisna.

Libertà. Lihertn.

^ La libertà no ghè or che

la paglie, o la libertà de fa

e desfà no ghe dener che la

pose paga. L^. dener.

Libra. Allibrare. Mettere^ por-

re a libro. Registrare.

Liei. lAvello. Censo che sì pa-

ga al padrone de' beni sta-

bilì da chi ne gode il frutto.

§ Dà a liei. Dare a livello

o a enfiteusi. Vn\e concedere

a livello.

Liei. Aicììipenzolo. Strumento
col quale i muratori o altri

artisti aggiustano il piano o

il piombo delle fabbriche ed

altri lavori. Parti inerenti a

questo strumento sono il fJo

e il piombino. Archipenzoìare

o piombare è prendere il

piombo d'un muro od altro

lavoro coli archipcnzolo.

§ Meter a liei, (^lig.) Livel-
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lare. Mptler, aggiustar le co-

se al m''desimo piano.

§ A liei a lieli. ^4 randa a
randa, (avv.) Vale appena, a

mala pena^ per V appunto,

né più né meno.

^ El meter a liei. Livellazione.

L'operazione del livellare.

Lifroca. Picofila. Voce di dis-

prezzo di donna.

Lifrocli. Merendone. Sciopero-

ne, scimunito, bomberò. Vomo
goffo, stupido, buono a nulla.

Lifrocu. F. lilù.

Ligà. Legare. Annodare,

5 Ligà con capol. Accapo
piare. Legar con cappio.

5 Ligà la vita. Indolenzire.

E quando o per freddo o
per esser stato tanto in po-
situra sconcia o per lungo
stropicciamento s'addormen-
ta quasi il senso alle mem-
bra, che dicesi anche intor-

mentire,

§ L'è ligàt curt. Le acque
son hasse^ ed anche egli è

tenuto a stecco. Dett. di eh.

significato.

§ Ligà curt. Fare, o stare^

o tenere a stecchetto. Vule
tenere altrni col poco.

§ Ligà i den gg. Allegare i

denti. Dicesi di quell'effetto

spiacevole che fanno le cose
agre o aspre a' denti, le qua-
li morse, gì' intormentiscono,

onde si sente una certa dif^

ficohà nel masticare.

5 Ligà i dei!gg. (fig.) Non
mangiare di checchessia. Vale
non intendersi dì una cosa.

§ Ei lati ma liga ì dengg.

Del latino io non ne mangio-

Cioè non l'intendo.

^ Eser ligàt curt. Esser dì

poca o piccola levatura. Dice-

si dì persona leggiera, o di

scarso talento.

^ Li gasi a al dit. F. dit.

^ Iga ligàt el bigol con
vergù. F. bigol.

Ligabosch. Filerà. W". Hedera
helix. Pianta sarmentosa ram-

picante sugli alberi e sopra

i muri. Le sue foglie sono

lucide, e i fiori verdastri.

Le pecore ne mangiano vo-

lentieri le foglie, la de^ozi^^-

ne delle quali credesi assai

utile alle malattie cutanee.

^ Gratina de ligabosch .

Corimbo. Grappolo di coc-

cole d'ellera.

Ligada. Funata.

^ Dà o fa cena bùna liga»-

da. Dare o fare una funata.

Vale far molti prigioni.

Liganga. T^. legenda.

Ligangola. Cavillazione. Cavil-

lo, ri cavillare.

§ Tira foera dele Hgangole.

Cavillare. Inventar ragioni

false che abbiano sembianza

dì verità.

Ligat. Legato.

§ Eser ligat curt. F. ligà,

Lighignà. Piatire. Cavillare.

Contendere. Disputare. Riot-

tare.

Lighignament. Piato. Per ogni

sorta di lite, contesa o dif-

ferenza. Riotta.

Lighignù. Piatitore. Che pia-

tisce. Gar.jso. R'.uttoso.

Ligorsela. F. legorsela.
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Ligòs . Ciompo . Ciondolone .

Tewpellove. Tentennone. La-

sagnone. G:deone. TJomo sciat-

to e di oostuini e maniere
\'iii. Sciammanato.

Li Rosaria. /^. asnada.

Li^osù. V. giandù.

I.igosu. P^. lifroch.

XÀÌÌi. Bizzocone . Gocciolone,

yiazzamarrone . Ignorante .

Stolto. Stolido. Zoticone.

Lini a. Lima.

^ Lima quadra grosa. Qiia-

drella. Specie di lima grossa

quadrangolare.

^ i -ma dela loemaga. hima
tornita. (T. degli or.) Rotei-

lìna dentata a sega che ser-

ve per far 1' incassatura al

luogo dov'è attfìccata la ca-

teiiuzza alla piramide.

(ì Lima de polì. Rastiatojo.

(T. de'magn. ) Strumento fat-

to a diamante e serve a pu-

lir la chiave dopo che è

sboz/.ata colla lima.

^] Lima piata. Scaletta. (T.

de'magn.) Sorta di lima stiac-

ciata.

5 Lima del legn. Tn^ordina.

I o stesso che scuffina eh' è

raspa o Jìma da legno, detta

così, perchè adoperandola le-

va molto legno per volta.

5 Lima quadra. Lima stuc-

ca. ( L. degli oref.) Quella
della ({uale si servono gli

eretici per ispianare i lavori

d' argento.

^ Lima silirda. Lima sorda.

Quella che in limando non
' fa rumore. Dicesi anche me-

ta forica.nente luna sorda a

persona taciturna e quieta
che lavora sott' acqtia.

Lima. Limare. Pulir colla lima.

J Limadura. Limatura.

§ Limadura de fer. Lima-
tura di ferro. I Medici la

chiamano marte.

^ Limadura d' or. Calìa^

Minutissime particelle d' oro
che si spiccano da esso nel

lavorarlo.

% Catà sce la limadura d'or.

Far calìa. Kaccorre o radu-
nare le minutissime particel-

le d'oro.

Limèta. Lamia. Spezie di limo-

ne con poco sugo dolce e

di soave sapore.

Limosna. F. lemosna.

Limù. Limone. W- Citrus li-^

mon. Specie d'agrume molto
simile al cedro, e chiamasi

così l'albero come il frutto.

§ Limù gropolùs. Lomia.

Lamia. Specie di limone ber-

noccoluto di pochissimo su-

go e molta scorza.

§ Quel che vend limù. Li-

monajo. Voce dell' uso. Ven-
ditor di limoni.

Lìmunada. Limonea. Sorta di

bevanda fatta con acqua, zuc-

chero e agro di limoni. Il

Fagiuoli usa però sempre li-

monata.

Limùnsi. Limoncino. Limoncel-

lo. Dim. di limone.

5 Per limùnsi. Pera aran-

dna. Sorta di pere belle,

gialle, brizzolate, di color rug-

gine e che san di iior d'arancio.

Linarcpl. Linajuolo. Colui ,cha

vende lino.
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Lingui. ) Linguino. Linguetta.

Lìnouina.J Dim. di lingua.

Liiiori. hinon. Linone. Specie

di cambraja. Voci dell uso.

Liiisl. Manomettere, Metter ma-
no, cominciare a servirsi di

quelle cose clie a poco a

poco, e a parte a parte si

consumano.

^ Linsi i va ,
le veze, ec.

Shoccar i vasi. ^ trarre .juau-

d' e' sono pieni un po' di (|uel

liquore eli* è dì sopra.

^ Vas linsit. Shoccato. Ag-

g uij^o a lìasco. Vale mano-
messo.

Linsidura. Sboccatura. Lo sboc-

care.

Linùza. Linseme. Semi del li*

no. Da questi macinati e

spremuti à ricava un olio

molto usato in medicina
,

air incirca come quello di

ricino.

^ (Eie de linuza. p^, cele.

Lipa. /^. ciancol.

§ Va a zoegà ala lìpa. f^a

a giocar ai noccioli. Detto

di disprezzo che significa.

Tu non sai giocar punto.

Tu non hai maggior giudizio

né ahilità di quel che abbia

un fanciullo.

Lira. Lira, ed anclie libbra.

Sorta di moneta.

Lira. Libbra, Peso di dodici

once.

Liru. F. ligòs.

Lis. Logoro. Lacero. Frusto.

Liso.

§ Pan lis, tela liza. Panno,
tela che mostra le corde, che

ragna, che è in sul recidersi.

^ Lis. Mucilo. yi^zo.

^ Careu che seni de 1Ì5.

Carne che sa di mucido.

Lisa. Ligiare. Levigare.

^ Lisa la seda. (T. de'tint.)

Lis:iar la seta. L'azione dei

tinlori nel maneggiarla seta

sul jìarrucello.

Lisa. Zannare. (T. de' batt. ed
oref. ) Lisciar coUa za j.ia

eli' è una sorta di dente d'a-

nimale.

Li suda. Lisciata,

Lisadur. TÀsciatojo. Strumento
da lisciare.

Lisadur. Cucchiaja. Strumento
di ferro col quale si dà la

salda alla biancherìa.

Lisi\s. Ragiiare. Dlcesi de' pan-

ni o drappi quando inco-

minciano ad essere logori.

Lisensa. Licenzia. Licenza. Con-

gedo. Permesso,

Lisensià. Licenziare, Congedare.

Accoinndatare,

^ Lisensià la caza, l'aparta-

ment. Disdire il fitto y la

casa.

§ El lisensià la caza, V a-

partament, o renonsia dela

caza, del apartament. Dis-

detta. Licenziamento che si

fa della casa ove altri sta a

pigione . Il dizionario ha

disdetta soltanto in senso di

quel rifiuto che fa uno dei

socj o tutti insieme di se-

guitare una società mercan-

tile, ma ( oltre che questa

voce trae i suoi natali da

disdire, che anche il dizio*

narlo registra in ambedue i

sensi, e di disdire la casa e
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di disdire una società mor- ji

cantile) il Fagiuoli usa più lì

volte nelle sue commedie ^^^-

dettcL nel preciso senso del-

la nostra leiionsia,

Liscù. F, liiù.

Liset. F' comod.

Lisèt. Bassetto, ( T. de' calz. )

Arnese fatto di bossolo col

quale i calzolaj lustrano le

scarpe, e di cai pure si ser-

vono gli stampatori de' pan-

ni o de' drappi quando gli

stampano o trinciano.

Lisia. Liscila» Hanno . Liscia,

Liscii'o,

§ Lisia forta. Rannata,^^n-

no di più forza.

^ A laà '1 co al azen sa tra

via la lisia e pò al s'aù.. F . laà.

Lisiàs. Rannataccia. Pegg. di

rannata.
|

Lisio. Liscio. Lisciato. Levigato.
I

Lisua. Lesina. Strumento notis-
|

simo.
I

^ Studia el leber dela li-

ana. T rare a un luì. Dicesi

di uomo misero che ogni co-

sa per poca eh' ella si sia

faccia per lui. Esser a^aro.

Lisné, lisnù. (fi§.) Lennanle.

Lesinajo. Lesina. Tarsia. Ti-

racchio. Spilorcio. Scorticupi-

docchj . Piattola . Spizzeca.

Mignelia. Pittima cordiale:

Taccap;none. Pia largo d'un

gidlo. Largo come una pigna

verde. Avarone. Avaraccio.

Lista. Lista. Catalogo. Lidice.

5 Eser capo de lista. An-
dare o essere in capo di li-

sta.

Liita. Striscia. Lista»

Listina. Strisciuola . Piccola

striscia.

Litiga. Litigare o liticare. Pia-

tire. Contendere. Contrastare.

Quistionare.

§ A litiga e fabricà sa con-

soema quel che *s ga. F. fa-

bricà.

LitigCi. Litigioso. Contenzioso.

Rizzoso. Garoso. Accattabri-

ghe. Piatitore.

Lìù. F. Leu.

Li vera. (T. di ferr.) Ferzelle.

Certi ferri o pali lunghi ap-

puntati o stiacciati per di-

versi usi.

Livr(^M. LiK'rea. Assisa* Colore

di vestimenta di più perso-

ne nella stessa maniera.

Liz, lizàs, ec. F. lis, lisàs, ec.

Lìzìda. Lettura.

Liiit. Letto. Participio di leg-

gere.

Loati. Lupacchino . Lupicino.

LupnttinO' Lupatello.

Loatù. Lupaccio. Pegg. di lupo.

Loatù, marigiù. F. lùdria.

Lobia. Ballattojo. Andare che

è come una strada situata

fuori delle facciate d'un e-

diticio a la parte di dentro

annesso al muro dei cortili.

^ Eser colò come cena lobia,

o entrech come oen opol. F *

entrecli..

Lobièta. F. lozèta.

i.obiù. Paradiso. La parte più

alta ne' teatri. Alcuni To-

scani dicono vol'arniente

piccLOJiaja ma non e vovje

registrata ne* dizìonarj.

Locada. Astrattagline. Sbada^-
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I-óch. Jllocco. W. litico. Uhi'
f

ia ahico. Uccello nolo della

specie degli sparvieri.
||

Lócli. Accapaccìato, Intronato, li

balordo. Sbalordito. Ahba-
|j

gliato. Oojfo. Allocco. Fru-
]

stamattoni.

§ Resta le cotiie oen lóch
^

o de stoecli. V . stoecli,

§ Fa '1 lóch o 1 colò per
Ilo paga da se. f^. co io.

Lodi òr. Glume calcinali del

grano. 1 gusci che involgono
i

il formeiìto, orzo e sinìiìì.

Lochèt. Lucchetto. Sorta diser-

ratnra.

Lochizia. ShalordinwJito . Ac-
capaccianiejito . Intronamen-
to.

Locù. Alloccone. Babhaccione.
Lodiich. Mattoluzza.yV . Alau-

da pratensis. Specie di allo-

dola, detta anche mattolina

o allodola de' campii

§ Andà via de ìodiìch. An-
darsene senza far né motto
7iè totto. Vàie partire senza

dir nulla.

Loertis. Luppolo. W. Ilumulus
lupulus. Pianta assai nota che

vegeta fra le siepi. In pri-

mavera si mangiano le gio-

vani messe, e credonsi anti-

scorbutiche e diuretiche. Nei

paesi mancanti dì vino si

coltivano i luppoli nelle cam-
pagne e s'im.piegano i coni

scagliosi nella manifattura

della birra, i cjuali giovano

non solo a correggerne la

viscosità, ma anche a ren-

derla saporita.

Lòfa, V» cor62^.

Logà.(P.)Zocrt7e. Collocare^ Asso-*

gnar luogo.

Loi. Loglio. W. Lolium temu-

lentum. La più trista zizza-

nia de' frumenti per le sue

cjuasi veUelirhe qualità. Chi
mangia pane in cui vi entri

del loglio prova vertigini,

mal di stomaco e u.na specie

di ubbriaci» ezza . Essendo

pianta annuale, se fosse estir-

pata prima drlla maturiti

de' semi, si avrebbe il fru-

mento liììero da questa fe-
ste, e lo sarebbe il terreno

slesso anche all'avvenire.

Lei. Lupino. W. Lupinus albus*

(Linneo.) Pianta con osci u-»

ta, annua che ha foglie di-

gitate. Si sentina in alcuni

luoghi per ingrasso dei ter-

reni, ed alcuni se ne servo-

no per alin.ei!to. La fariiui

dei semi è una delle cinque

risolventi*

Lombrà. (P.) F. chcentà-*

Longh. Lungo.

^ Longh come la fam. Pia
lungo o maggiore che il sub-

bato santo. Pia lungo d' una
lega, pia lungo d'una picca,

^ Dà de loTìgh. Lo stesso

che dà de gros. F. gros.

§ El longh. La lunga. ( T.

del giuoco del bigi.) Quel-

l'asticciuola che è la più lun-

ga di tutte.

5 Saila longa. F. sai.

^ Eia longa sta muzica. F*

muzica.

Longa gin e. Lunghiera. LMnghe-

ria. Ragionamento prolisso.

Lungaja^
* 20
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Juonlh. Lontano. Distante, hiin^ì.

§ Lontà dei cegg, lontà del

clioer . La lontananza o^ni

gran plaga salda. 11 Fag,

nelle sue commedie ha pure

spesse volte. — Lontan dagli

occhi lontan dal cuore. — Se-

gDatamenie nei genitori cor-

retti dai iigli. (att. i, se. 8.)

^ Eser lontà pice clie'l ne-

glie r dal bi aneli. Essere lon-

tano pia che non è ge.Jinajo

dalle more. Dì cesi di chi é

molto alieno da checchessia.

^ Chi va più va lontàr y. pia .

Lontanansa. Lontananza. AUon*
tanamento,

JLon tan a n sa . P'edu ra, Prospei ti^

va. Prospetti a.

Lop , lopn. Loppa. Rosticci.

Latti. Scoria. ( T. di ferr.
)

Materia che sì separa dal

ferro ne' forni, allorché si

ribolle nelle fucine.

Losà, ec, (P.) f^. lasà. ec.

Lot. Lotto,

^ ('iapà al lot. Guadagnare
al lotto.

^ Ciapà al lot 7 o le so

qnatcr. p^. ciapà.

Lot. Lottino, (fior.) Specie di

ginoco che_ sì fa coi nnmerì
dall' uno fino al novanta ìn-

Ciusivamente, e ve ne sono

di più maniere.

Loia, lopa. Piota. Propriamen-
te zolla di terra attorno al-

le barbe della pianta.

Lotàt. Piotato. Coperto dì

piote.

Loza. T_,oggia. Terrone. Andito
aperto per passare da stanza

a stanza.

Lozà. Alloggiare. Dare alloggia.

Alhcrsare.

^ Lozà ala prima ostarla,

(gergo.) Andare alle grida^

o andare presso alle grida.

Andarsene alle grida. Stare

alle grida. Far checchessia

sul fondamento di quel che
si è sentito prima di esami-

nare la verità.

Lozà (fig-) Bere. Credersi una
cosa.

^ No pòs lozà ste tò baie.

Queste tue carote io non le

gabello^ o non le infiasco^ o
non me le òet^o. Vale io non.

le credo.

Lozèta. Lof(getta. Valetta. Fe-
deltà. Altana,

! Lù. Esso. Desso.

§ U è lù 'n persùna. È desso%

5 L' è lù 'n bandera. /^~.

bandera.

§ iSo ghè gnè lu gnè le.

F. le.

Lua. Lupa.
Lùa. [ fig.) T^, sgualdrina.

I ^ Mal dela lùa. F. mal,

'Liiati. L^. ìoati.

Lùa tu. F. loatù.

Lu eia . Rammaricarsi piangendo:

Lamentarsi^ querelarsi pian-

gendo.

Luciu. Pingnitore. Che piagne.

Lùdria. Lontra. Animai rapace

che vìve di pesci, di gran-

dezza simile alla gatta , di

color volpino, e si ripara

ne' laghi. I naturalisti la

chiamano latra.

Lùdria. Lupaccio. Lurcone. Go^

Ila disabitata. Diluviatore. Di-^

luuione. Gnatone. Pacchione.
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Epulone. Divoratore. Gfiiot-

tone. Gran mangione.

Lùéra. ^Frabocclwllo, Luogo fab-

bricato con insidie dentro il

quale si precipita a inganno.

Luf- Lupo.

§ Avi (fina fa in de luf. Al-

luppare. Vaie avere una gran-

dissima fame. Allampanare.

§ El lùf mangia le pegore

aisebé che i è choentade. Del-

le pecore annoverate ìnangia

il lupo. Dìcesi di quelle cose

che si annoverano, mu non
si custodiscono.

§ Casca 'n boca al lùf. An*
dare in bocca al lupo. Vale

andar in poter del nemico,

e fig. incontrar apertaiuente

il perìcolo da se stesso.

5 La fam casa '1 luf f^era

dela tana. F. fam.

§ Chi a 1 lùf en boca 1' a

soe la copa. Lo stesso che chi

V a 'n boca l' a scjela copa.

/^. boca.

^ A sta col lùf sa 'mpara a

ajrlà. Chi usa col zoppo gli

i^e ne appicca. Chi calca il

fangOy o chi tocca pece s'in-

bratta. Chi donne co' cani si

leva colle pulci. Vale chi

conversa co' malvagi divieu

malvagio.

§ L' a cridàt dré al lùf. Egli

ha veduto il lupoj o egli è

> Stato veduto o guardato dal

^ lupo. Dicesi di chi è afhocato.

§ Sercà quagg pé ga '1 lùf.

Cercare i fichi in vetta. Far
nascere o cercar oinnue pie-

di al raonlone^ tredici in dis-

pari
,

il nodo nel §iuncQj

l'aspro nel liscio^ il pel nell^

uova. Vale uon si contentar

del conveniente, e metter la

diftlcoltà dov' ella non è.

5 Dà le pere 'n guardia al

lùf. /^. pera.

§ Tra lùf e lùf. no i sa

mangia mai. Lupo non man-
gia carne di lupo; o il lupo

mangia ogni carne e lecca la

sua. Calcio di stallone non

fa male a cavallo. Corvi con.

corvi non si mangiano gli oc-

chi. Vagliono che ognuno
risparmia se, o i suoi, o

pure, chi si vuol bene non
si fa offesa che dolga.

§ Bizogna mostra i dengg

al lùf. Lo stesso clie chi sa

fa pera el lùf se la mangia.

f^. pera.

5 Lùf del pos. Graffio. Quel-
lo strumento di ferro che

anche dicesi raffio con d^u-

ti uncinati per uso di ripe-

scar le secchie.

^ Se gilè miì bù bùcù el

va 'n boca al lùf. A' più tri-

sti porci vanno le migliori

pere. Vale che il premio be-

ne spesso tocca a chi manco
merita. Si dice anche apor^

ci cadono le migliori pere in

bocca.

5 Coreza de lùf. V. corezic

§ Fiùr de lùf. V. liùr.

§ Lùf niaiù. F. lùdria.

Lugarì. F. Icegarì.

Lui. F. loi.

Lnuaghì, ec. F. loemaghì. ec.

L'I ni las' \. F. loe ninasiù.

Ln.niiiisiù. ilhini'i Ita. (T. de*

ù^ii,) L'azioae di i^i bullir©
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il panno o drappo nell' al-

lume per disporre i pori ad

imbeversi delle materie co-

lora uti.

Luna. Luna»

§ Lima noea. Luna nuova.

JS'Ouiltinic.

^ Luna oeda. Luna scemai

Luna falcata.

5 Luna piena. Luna piena.

Plenilunio.

§ Luna che crès. Luna cre-

scente.

^ Quart dcla luna. Quar-
terone,

§ Coió come la luna, o

entrech come cen opol. J^.

entrecli.

§ La luna ga '1 cui en raoi.

(gergo.) La luna è torbida,

tj Cile ga a die fa la luna
COI gamba r F. gamica r.

^ Pari la luna d'agost, tSem-

brar la luna in. quintadecima.

Dicosi di perdona grassa pie-

notta, e singolarmeute cKe

abbia il viso kondo e scofac-

ciato.

Luna, beligornia. Mattana. Spe-
cie di malinconia nata da
rincrescimento, e dal non sa-

per che si fare.

^ Bater la luna. Sonare a
mattana. Per lo starsi ma-
linconico.

5 Fas pas;\ la luna. Fuf^^ire

o cacciar la mattana. Vale

cercar ogni tqezzo per cac-

ciar la tristezza e malinconia.

^ La luna l'a fat el cùlem.

(gergo.) L(^ÌL ha il cimurro^

"Vale egli e sdegnoso o im-
bizzarrito.

5 Andà a rjuargg ^ojne la

luna. BiSser pazzo a punti di

luna. Dicesi dell' essere pazzo

a tempi, non del continuo,

aver i lucidi intervalli.

5 Fa eder la luna 'n del

pos. F. pos,

5 Troà vergìi de bi\na luna.

Trovare uno in buono. Vale

trovare alcujio di buon ani-

mo, allegro e disposto a

compiacere.

Lunare. Lunario.

5 Quel che vcnd lunare»

Storiajo.

^ Quel che fa i lunare,

Alfnanaccìiista,

^ Fa dei lunare, o bater la

luna. r. luna.

Lunègg. Lunette, (T, de' bott.)

Le due assicelle che mettono

in mez^o la mezzana e le

contromezzane, e compisco-

no il fondo de' tini e delle

botti.

Lunèla. Ugola. Parte glandu-

losa carnosa all' estremità del

palato sopra le fauci.

^ Noi m'a tocàt la lunèla. JE

non mi tocco l* ugola. Dice-

si dì colui che di qualche

cibo gustevole gli pare non
aver avuto il suo pieno.

Lunòta. Gorgiera. (T. milit.)

Arnese che gli ulìiciali por-

tano al collo quando sono

in fazione.

Lunèta. Occhio. Finestra tonda

che per lo più si usa nelle

chiese.

Lunèta. Maglia. Macchia ri-

tonda a guisa di maglia ge-

nerata nella luce dell occhio,



LUN ( 341 )
LUZ

alia quale dicono i medici,

macula oc 11 li.

liUiiète. Lunette. (T. de' calz.)

Pezzetti di pelle che reggo-

no il tomajo là dove si uni-

sce al quartiere.

Lune lina. MaglioUna, Dim. di

maglia. V. lunèt?j.

Lùra. Pevera. Strumento si-

mile allo 'mbuto, ma di le-

gno e di maggior grandezza

ad uso d' imbottar il ving.

LCira. (gergo.) F. ciiiciù.

Lùrèta.Pe^^em^o. Dim, di pevera.

Lus. Luce,

§ Lus dei oegg. Pupilla.

Quella parte per la quale
r occhio vede, e dicesi luce

dell' occhio.

Lus. Spera. Specchio.

Luserna. Lucerna. Arnese no-
tissimo, le cui pirti sono :

Pianta. Canna. Maglia. Cop'
pa con beccucci. Luminelli e

nodo con maglia da svitare.

Per le catene da cui pen-
dono lo smoccolato jo ed il

fusellino,

Lnstrì. Lustrino, Sorta di stoffa

nota.

Lustri. Bisanti
j o Bisantini,

Diconsi oggi certe minutis-

sime e sottìlissìine rotelline

d' oro o d'orpello che si met-
tono per ornamento sulle

guarnizioni delle vesti.

Luto. Camicia, (T. dei gett.)

Incrostatura o coperta che
si fa con mistura di creta,

crìnatura o sterco di caval-
li sopra la cera oude son ri-

vestite le forme delle .-statue

da g-*ttare in bro:izj.

Luzaroel. Lucciola e da' nat.

Lampuris noctiluca. Insetto

comunissimo in principio di

state, e che risplende come
il fosforo in tempo di notte.

La femmina è senza ali.

Luzarcel. Frate. E quell' em-
brice forato e fatto a guisa

di cappuccio per dar lume
alle stanze.

Luzaroela. Abbaino. Frate. Fi-

nestra so^vii\QiX.o. Lucernario.

Apertura su per lo tetto per

far venir lume.

Luzèl. Portamento. (T. delle fu-

cine.) Quel forame per cui

entra il vento portatovi dal-

la canna che vi metti capo.

Luzer. Luccicare, Rispleadere.

Sfavillare,

§ No r è toet or quel che

luz. Tutto ciò che riluce noi.

è oro La castagna di fuori

è bella., e dentro ha la ma-
gagna. Il far de cavalli non

istà nella groppiera. Vale il

fondamento delle cose non
consiste nell'apparenza. Ogni
lucciola non fa fuoco.

Luzerot. F. Luzarcel.

Luzerta, Lucertola. Luccrta, La^
certola. I nat. la chiamano
lucerta agilis.

^ A s. Agnés la luzerta fò

del a ses. f^. Agnès.

^ Magher come cena luzer-

ta, o magher empich. f^.

magher.

Luzertu. Ramarro. Jiettiìe verde

con quattro gambe, da' nat.

detto lacertus virills.

Luzjr. Lume. Chiarore Sphn-
dure.

À
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§ Fa luzùr. Far lume.

^ Fa luzCir. {^eì\')Far testi-

Tìioiiianza che altri goda.

5 Fa luzLir ai morgg. Dar
inc€?iso ai morti o ai sprilli.

Vale far cosa che non serva

a niente, gettar via il tejnpo*

Luzùra. Modo. Maniera. Costu-

me*

j5
Fa ancia zo le luzure a

vergù. Far allungare o di-

lungare il collo a uno. Vale,

tenere alcuno a disagio, pro-

lungandogli il conseguimento

di qualsivoglia cosa ardente-

mente desiderata, che anche

si dice Jara storiare.

Fine del tomo primo.
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Bodezù. r. fasendà. Bodezù. V, fogaroeL

Pag. 248.

Dopo la yocefaseJida si aggiunga Fasendù. F» fogaroeh
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